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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO:  Nomina Progettista- Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-38- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

CUP: F62G20000400007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”– Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – 
Sottoazione10.8.6A “Centri scolastici digitali”, avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFIF/10332 del 30 aprile avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. - Pubblicazione 
graduatorie; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFIF/10348 del 30 aprile avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 





l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetti; 

 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio giusta prot. 0001532 del 06/05/2020; 
 
VISTI tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del PON 

10.8.6A-FESRPON-BA-2020-38; 
 
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per 

la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-38, prioritariamente fra il 
personale interno; 

 
VISTO  l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo e nello specifico il punto. 
6.2 che testualmente si riporta – “Tipologie di spese ammissibili per voci di costo A. 
Progettazione La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche 
all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. Se le competenze del dirigente scolastico sono 
coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può assumere la 
carica di progettista. Se l’incarico è assunto a titolo oneroso, è richiesta l’autorizzazione 
dell’Ufficio scolastico regionale, secondo la normativa e le prassi vigenti.” 

 
CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un 

progetto di massima per la realizzazione del Piano; 
 
RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica 

ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 
 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del Pon in 

oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 
 
ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento 

degli acquisti; 
 
CONSIDERATO il momento di necessità in cui versa la scuola italiana derivante dalla pandemia COVID19, 

e la necessità di superare il digital devide cui non è esente l’Istituzione scolastica in 
epigrafe; 

 
DETERMINA 

 
di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del PON 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-38- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. - CUP : F62G20000400007  

 
Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente 
all'autorizzazione, nelle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle 
informazioni inserite sulla piattaforma. 



 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Filomena Guidi 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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