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Prot. 674/FESR        Roma, 25/05/2020 
 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-335 SMART CLASS 
Titolo del Progetto: ”Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni” 

CUP: I82G20000660007 
 

Assunzione incarico di “Progettista” da parte del Dirigente Scolastico 

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6AFESRPON- LA2020-82 - Titolo Modulo “Connessi sempre – dai 6 
ai 14 anni” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 
emanato nell’ambito del 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). 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”. 
 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 
VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 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 – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
VISTA la Candidatura n. 1026644, prot. 573/FESR del 24/04/2020;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - 
Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione Lazio; 
VISTA la Lettera di autorizzazione, nota 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 
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scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 ,con la quale 
quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-335 - Titolo 
Modulo “Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni” e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 13.000,00; 
VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. 612/FESR del 08/05/2020; 
VISTO il proprio Decreto Prot.n. 626/FESR del 12/5/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto; 
VISTA la nomina del DS a RUP prot. 627/FESR del 12/05/2020; 
CONSIDERATO che la delibera di proposta progettuale del consiglio di Istituto, relativa alla presentazione 
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al 
finanziamento, sarà recepita a ratifica, in merito a quanto disposto dalla nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è 
prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali, si segnala che il progetto è 
comunque inserito nella progettazione; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetti prevede anche la fase preliminare di 
reclutamento delle figure di un progettista e di un collaudatore; 
VISTO il bando interno emesso dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di un Esperto Progettista (prot. 

631/FESR del 14/05/2020) 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione della candidature di progettista e collaudatore (prot. 

667/FESR del 21/05/2020 

CONSIDERATO che per l’incarico di progettista di cui all’ “Avviso di selezione per il reclutamento di 
personale interno per incarichi di Progettista”, prot. 631/FESR del 14/05/2020, non sono pervenute 
candidature; 
CONSIDERATO che le proprie competenze e abilità sono coerenti con il Progetto; 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico, l’incarico di “Progettista” per la realizzazione 
degli interventi di cui alla nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020, con la quale 
quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-335 - 
Titolo Modulo “Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni”; 

2. per il citato incarico non è previsto alcun compenso e, pertanto, la quota inizialmente prevista 
per la “Progettazione” del Progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-335 sarà utilizzata per 
incrementare la voce “Acquisto beni e forniture” 

3. il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line del sito di questo Istituto 
(www.icpiazzaforlanini.it) 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serena Di Giacinto 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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