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Prot. N. 757/C14                    Novi Ligure, 5 Giugno 2020 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

           

 

Oggetto: Assunzione incarico di PROGETTISTA del Dirigente scolastico 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 

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

   Titolo del progetto: Un CPIA 2.0 per tutti 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338 

 CUP: I66J20000060007  
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 
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l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte 

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

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 

del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 22.05.2020 Prot. AOODGEFID/11312 del Ministero dell’Istruzione 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/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte 

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

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 22.05.2020 Prot. AOODGEFID/11312 ; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 734/C14 del 03/06/2020) relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n°  3   del 19/05/2020   di approvazione degli Obiettivi e delle azioni 

afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°  38  del 07/05/2020  di approvazione degli Obiettivi e delle 

azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

CONSIDERATA la tempistica molto ristretta prevista dall’Avviso Pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/10478 del 

6 maggio 2020 per l’attuazione del Piano per la realizzazione di smartclasses per le scuole del primo ciclo che non 

permetteva alcuna diversa forma di attuazione della soluzione interna coincidente con la possibilità di conferire 

l’incarico al Dirigente scolastico, giusta punto 6.2 dell’Avviso, in modalità non onerosa; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente scolastico nella fase di presentazione e candidatura della domanda aveva 

elaborato un progetto di massima; 

RITENUTO di possedere le occorrenti abilità e professionalità, data la natura del progetto, che non presenta 

particolari criticità o complessità, trattandosi meramente di cognizioni elementari informatiche; 

 

DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste dal PROGETTO Un CPIA 2.0 per tutti 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338    -   CUP: I66J20000060007  
con le seguenti funzioni:  

 Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi;  
 Individuare le caratteristiche tecniche degli strumenti informatici da acquistare;  
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  
 Coadiuvare il DSGA nella predisposizione degli atti amministrativi necessari.  

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo.  

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

nella sezione PON. 

 

           F.to Il Dirigente Scolastico 

Paolo GORI 
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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