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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  
                                           Sito web   sez. PON FSE 2014-2020  

       Amministrazione trasparente sez. Provvedimenti 

      
Oggetto: Assunzione incarico di progettista a titolo non oneroso per la realizzazione del progetto 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 l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo 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 – “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 che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione delle 
candidature, è stato concesso di poter presentare le opportune delibere degli OO. CC., per l’approvazione e 
l’attuazione del progetto, successivamente alla data di inoltro della candidatura;  
 
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 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; 
 
Vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05.05.2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 
Considerato che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato 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 proprio decreto prot. 0002624/U del 11.05.2020 di assunzione in bilancio delle somme 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 degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del progetto con inserimento 
nel PTOF, Collegio dei docenti – n. 31  del 25.05.2020 e Consiglio di Istituto - n. 42 del 27.05.2020; 
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Considerato che in fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso 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, e che superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
 
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.; 
 
Visto il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione";  
 
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 
267 del 16/11/2018);  
 
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n.. 2726/U del 14/05/2020; 
 
Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la realizzazione del 
progetto, prioritariamente fra il personale interno;  
 
Vista la dichiarazione  del dirigente scolastico circa l’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, prot.  04175/U del 
08/07/2020; 
 
Visto che  l’Avviso AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 e nello specifico il punto. 6.2 che testualmente si riporta: 
“Tipologie di spese ammissibili per voci di costo A. Progettazione - La progettazione consiste nell’insieme delle attività 
propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato 
tecnico per l’acquisto dei beni. Se le competenze del dirigente scolastico sono coerenti con il progetto che l’Istituzione 
scolastica intende presentare, può assumere la carica di progettista.  
 
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;  
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Considerato che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON in oggetto, come 
previsto nelle vigenti linee guida;  
 
Vista la propria disponibilità a ricoprire tale incarico a titolo non oneroso;  
 
Accertato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di incompatibilità, sia di 
diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale; 

 
Dato atto che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli acquisti; 
 

DETERMINA 
di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del PONFESR progetto 
indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione  
 

identificativo progetto  
 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali  
 

Importo 
Autorizzato 
progetto  
 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-LA2020-88 SMART CLASS 1 € 12.650,00 € 350,00 € 13.000,00 
 

 
Le attività di progettazione consisteranno  

 svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione del 
05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438; 

 attenersi , per operare in conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”;  

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma telematica 
dei fondi PON. 

La sottoscritta, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività complessiva del 
progetto e di rinunciare al compenso. 
  
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, debitamente firmato 
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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