
Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo on line 

OGGETTO: Nomina del dirigente scolastico per le attivita’ di progettazione a 
titolo non oneroso del progetto con Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR) 

Titolo del progetto: SMART SCHOOL MARCONI; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610; 
CUP: E56J20000220007; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
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 (CE) 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; 
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VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/
20884 del 10-07-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes 
per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-22966 Roma, 20/07/2020 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con la quale si comunica che il progetto presentato 
da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato; 
VISTA l’assunzione al Programma Annuale 2020, prot. n. 4572 del 11/08/2020 del 
finanziamento del PON 2014- 2020, progetto codice 10.8.6AFESRPON-SI2020-610 “Smart 
class Avviso 11978/2020” di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/22966 del 20 
luglio 2020;  

CONFERISCE A SE STESSA 

L’incarico, senza alcun riconoscimento economico, del ruolo di “Progettista” nell’ambito 
del progetto PON FESR SMART CLASS - codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 - CUP: 
E56J20000220007. 

L’incarico comporterà lo svolgimento dei seguenti compiti: 
• Svolgimento di un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle 
attrezzature di cui al progetto; 
• Indagine di mercato sulla CONSIP e sul MEPA; 
Inserimento di eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
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Pertanto, la quota del 150 Euro inizialmente prevista per la voce di costo  “Progettazione” 
del progetto, sarà utilizzata per incrementare la voce di costo “Forniture”. 
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 
co-finanziate con i FSE e FESR. 

                                                                             La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Anna Giordana 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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