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Prot. 2776 del 28/07/2020 06-02 (uscita) 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Assunzione incarico di progettista a titolo non oneroso - 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 – 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”. Realizzazione smart class per la scuola 

del primo ciclo (FESR). 

Titolo del progetto: A casa come a scuola - 

Codice Progetto 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 

CUP:   F82G20000710007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  IL D.legislativo 30 marzo 2001, n. 165"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Dpr 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 

– 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 

scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1793/05-01 del 08/05/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 
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VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n., 33 del 30/06/2020, con cui è stata approvata 

l'assunzione nel programma annuale dei finanziamenti del PON 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 

VISTI tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del  

progetto 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26, 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; 

DETERMINA 

 

di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni 

previste dal Progetto 10.8.6A FESRPON-BA-2020-26 "A casa come a scuola"  

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto, 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. 

Il Dirigente Scolastico 

(Vincenzo VASTI) 
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