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All’Albo on line 

Sul sito web 

Al personale docente ed ATA I.C. “Pio Fedi” 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

OGGETTO: Determina dirigenziale – Incarico di PROGETTISTA per PROGETTO PON- “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione- 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” Fondi Strutturali Europei 

FESR – Realizzazione di Smart class per la scuola nel primo ciclo - AVVISO AOODGEFID prot.n.4878 

del 17/04/2020 - Id Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-384 DIDATTICA SMART 

CUP: F82G20001250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

come integrato e rivisto dalla L. 107/2015 e s.m.i.; 

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso prot.n.4878 del 17/04/ 2020 Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per 

l’istruzione- FESR – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 
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“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui sopra è finalizzato alla realizzazione di “Smart 

Classes” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

VISTA l’autorizzazione della proposta progettuale comunicata su Sif – SIDI tramite lettera n. 

55598, acquisita agli atti della scuola con Prot. n. 2104/06-01 in data 7 maggio 2020, con la quale 

l’I.C. “Pio Fedi” è formalmente autorizzato all’attuazione del progetto avente codice identificativo: 

10.8.6 A – FESR PON-TO 2020-83, per una spesa pari a € 12.999,97 (Titolo progetto: “Didattica 

Smart” – Modulo: “Tutti connessi”); 

VISTA il provvedimento di assunzione in bilancio Prot. n. 2546/02-05 del 19/06/2020, del progetto 

in oggetto per l'autorizzazione del progetto relativamente all'esercizio finanziario 2020;   

CONSIDERATO che questa I.S. aveva deliberato nell’anno scolastico 2016-2017 adesione 

generalizzata alle azioni del PON per la scuola 2014-2020 (cfr. delibera del Collegio Docenti  

n. 6 del 26/05/2020 e delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 4/06/2020);

VISTO l’art. 6.2 dell’Avviso Prot.n. 4878 che prevede che “se le competenze del D.S. sono 

coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può assumere la carica di 

progettista”; 

CONSIDERATO che oggetto del progetto “Didattica in prossimità” è la fornitura di una serie di 

beni necessari e/o funzionali all’erogazione della didattica a distanza e che pertanto si ritiene che 

la componente fondamentale di cui il progettista debba essere in possesso sia la conoscenza delle 

necessità in termini di strumentazione della scuola, avuto riguardo alle difficoltà incontrate 

dall’utenza nella fruizione delle attività didattiche svolte a distanza tanto premesso e rilevato 

tanto premesso e rilevato 
CONFERISCE

al dirigente Prof.ssa Prosperoni Claudia, l’incarico di Progettista, per la realizzazione delle azioni previste 
nel PON- FESR 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class rispetto al progetto indicato nella 
tabella sottostante: 

Azione e 

Sotto-azione 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

finanziato 

Stato del progetto 

Azione 10.8.6 

Sotto-azione 

10.8.6 A 

10.8.6 A- FESR PON - LA 2020-384 “Didattica Smart” €  12.999,97 Autorizzato con 

Prot.   55598   del 

05.05.2020 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa

ratifica nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Prosperoni 

 firma autografa omessa, ex D.Lgs.vo 39/1993 




