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

          All’autorità di Gestione PON INDIRE  
 

Oggetto: Rimodulazione Scheda Finanziaria Progetto FESRPON 10.8.6A- 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 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
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, 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 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 per un impegno complessivo di spesa  pari ad  € 13.000,00;  

 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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Visto il proprio decreto prot. 0002624/U del 11.05.2020 di assunzione in bilancio delle somme  di complessivi € 
13.000,00 assegnate per la realizzazione del progetto con il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 
2020 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso; 
 
Viste le Delibere di partecipazione al progetto: n. 31 del Collegio dei Docenti del 25.05.2020 e n.42 del Consiglio 

d’Istituto del 27.05.2020;   

Considerato che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della candidatura ha già elaborato un progetto di 
massima per la realizzazione del progetto “Smart class 1”;  
 
Considerato che per le spese previste per l’attività di informazione e pubblicità che è elemento obbligatorio di ogni 
intervento finanziato con i Fondi Strutturali Europei, come indicato nelle note prot. AOODGEFID\11805 del 
13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, si prevede una spesa pari a € 35,00;  
 
Visto il decreto di assenza della figura di esperto progettista prot. 4175/U del 08/07/2020, in base alla quale si attesta 
che per l’attuazione del progetto in oggetto non sarà necessario l’ausilio di un progettista per la redazione del 
capitolato tecnico e che il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata;  
 
Preso atto che l’incarico di collaudatore è svolto a titolo gratuito come da decreto prot. 0004631/U del 12/08/2020;  

Tenuto Conto che per la collaborazione della DSGA, prot. 4396/U del 28/07/2020, nominata per il supporto 
organizzativo ed amministrativo alla attuazione del modulo progettuale erano stati previsti € 220,95 al lordo degli 
oneri di legge; 
 
Vista la dichiarazione della DSGA prot. 4629/U del 12/08/2020 con la quale dichiara di rinunciare al compenso 
spettante per l’attività di gestione amministrativa – contabile e di completare le attività lavorative relative alla 
gestione amministrativa fino alla conclusione del progetto e alla rendicontazione finale tramite inserimento in 
piattaforma SIF;  
 
Visto che  l’incarico viene svolto a titolo gratuito come da decreto prot. 4642/U del 12/08/2020;  
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

DISPONE 

di far confluire le somme complessive delle economie di € 315,00 desunte dalle voci; 

 compenso collaudatore €. 35,00 

 compenso progettista €. 52,50 

 compenso DSGA € 227,50 
 nella voce “Forniture” del progetto Codice: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-88 – Titolo: “Smart class 1”. L’importo 

destinato all’acquisto delle forniture viene pertanto modificato, passando da € 12.650,00  a € 12.907,60 IVA inclusa, 

come riportato sulla piattaforma GPU. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene  pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.espazia.edu.it home page PON 2014-2020, in Amministrazione Trasparente e conservato, agli atti della scuola  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Mariangela Francucci 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93  
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