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Oggetto: Assunzione incarico Progettista 

 Progetto PON “Smart Class” 
 Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 
e ss.mm.ii.;  

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

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in 

particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico 
del Procedimento;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 " Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

AL Dirigente Scolastico Prof. ORTU Luciana 
 

AL SITO WEB dell’istituzione Scolastica 
 

ALL’ALBO 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTO   l’Avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di smart class per 
le scuole pubbliche 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”; 

VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 1026042 inoltrata il 
24/04/2020;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/10451 

del 05/05/2020  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

SMART CLASS: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci” Prot. 1473 
del 29/05/2020;  

VISTA  l’assunzione dell’incarico di RUP prot. 1504 del 08/06/2020; 
RILEVATA  la necessità di nominare la figura del progettista per la realizzazione del 

progetto  

RILEVATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo 
significativo rispetto a quando è stata presentata richiesta di finanziamento 

relativo al progetto in oggetto; pertanto i prodotti da acquistare sono dispositivi 
elettronici ed accessori, semplici da ricercare sul mercato visto disponibilità di 
marca e modelli; 

RITENUTO le esperienze pregresse in qualità di Dirigente Scolastico e le conoscenze 
tecniche di base compatibili con il progetto in oggetto 

 
 

DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di progettista del  progetto PON-  Progetto 10.8.6A-FESRPON-

PI-2020-289 SMART CLASS: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci-  con gli 
adempimenti connessi alla figura stessa:  

 attività propedeutiche all'indizione della procedura relative all’acquisizione dei 

beni oggetto del Progetto; 
 operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

 
Per lo svolgimento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 
 

 
 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
        (Luciana ORTU) 

 


