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Sabbio Chiese, 14/05/2020

OGGETTO: Nomina Progettista 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”  
CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334 CUP: I32G20000830007 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ARISTO PIETRO ANDUS
 

• VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;

• VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 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” ;

• Vista la determina 3032 del 13/05/2020 relativa alla formale assunzione a bilancio del finanziamento progetto Smart

Class per la didattica a distanza;

• Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la realizzazione

del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334, prioritariamente fra il personale interno; 

• 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; 
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 DETERMINA 

 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del PON “Per la scuola, competenze

e  ambienti  per  l’apprendimento  “2014-2020  -  Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/4878  del  17.04.2020,  finalizzato  alla

realizzazione di smart class per la didattica a distanza, CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334 CUP: I32G20000830007 

Le attività  di  progettazione  consisteranno nella  definizione  e  gestione  del  progetto  successivamente  all'autorizzazione,  nelle

attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico,

nonchè 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

          Aristo Pietro Andus

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme
collegate” 
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