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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  
        Sito web   PON FSE 2014-2020  - Amministrazione trasparente
            

Oggetto: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare per l’attuazione del progetto per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui all’Avviso pubblico 4878 del 17.04.2020 -  FESRPON “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”  
 
CUP C99E20000490006 
Titolo modulo “Smart Class 1”  
Codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-88 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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"; 
 
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.; 
 
Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto l’ Avviso 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), Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6, che,  nell’attuale fase 
emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a 
dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, al fine  di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 
 
Vista la candidatura n. 1024072, aviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo presentata da questo Istituto per la partecipazioni al progetto; 
 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 24.04.2020 e 
l’inoltro del progetto/candidatura n. 1024072, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 24.04.2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 7570 del 
25.04.2020; 
 
Vista nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 
Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate e ammesse 
al finanziamento; 
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Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli obblighi in 
tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10446 del 05.05.2020 con la quale il 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, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con un finanziamento complessivamente calcolato in  € 13.000,00;  

 
Viste le delibere n. 8 del 11/04/2017 del Collegio docenti e n. 6 del 11/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è 
stata approvata l’adesione generale a tutte le azioni previste dai Fondi Strutturali del Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
 
Visto il Verbale n.3 del 24.10.2018 del Collegio docenti  - Approvazione del PTOF 2019 – 2022 e la delibera n.2 del 
19.12.2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione del P.T.O.F. di Istituto per l’a.s. 2019/2022; 
 
Visto il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 33 
del 26.11.2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 2624/U del 11.05.2020  relativo al progetto in oggetto; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee Guida dell’Ad G 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” relativamente alle procedure di gara aggiornate al D.Lgvo 
50/2016; 
 
Rilevato che: 

 • poichè le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate rispetto a quando è stata presentata richiesta di 
finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

 • i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da ritrova sul mercato visto la 
grande disponibilità di marca e modelli; 
 

DICHIARA 
che si procederà ad attuare il progetto in oggetto senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato 
tecnico. Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata.  
 

DECRETA 
            
1. l’emissione  di appositi atti dirigenziali, ai sensi dell’art. 32  c. 2 del D.Lgvo 50/2016, per attivare le procedure di 
acquisto necessarie per la realizzazione degli interventi programmati; 
 
2. la  pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.espazia.edu.it, home page PON 
2014-2020, in Amministrazione Trasparente e conservato, agli atti della scuola  
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Mariangela Francucci 

        documento prodotto e conservato in originale 
    informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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