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        Al Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Molinaro 

                                                                                         Sito Web Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Affidamento incarico a titolo non oneroso 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 – “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”. 

      Titolo progetto: Didattica scuola-casa 
             Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-531  

CUP: I82G20000490006 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I. – Dipartimento per la 

Programmazione– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 l’inoltro del piano N.1025063 in data del 24/04/2020 ; 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10292 del 29/04/2020 con il 

quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato in 

graduatoria;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 10343 del 30/04/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento inerente il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-531 la cui conclusione 

è prevista sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, mentre sulla piattaforma SIF2020 entro il 30 

novembre 2020; 

VISTA la lettera autorizzativa del Ministro dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020;  

VISTO il D. I. n. 129 del 29 agosto 2018 “(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

    VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di    

     Istituto ; 

 
 

Prot. n. 0001394                     del  15-05-2020 

(Uscita) 

 



 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 1347 del 07/05/2020, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

VISTO il CCNL 2016/18; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

VISTO il decreto prot. n. 1350 del 07/05/2020 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP 

per l'attuazione del progetto cui trattasi; 

CONSIDERATO che per verificare l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario 

procedere all’individuazione della figura professionale di esperto interno denominato “Progettista”; 

PRESO ATTO della disponibilità del Dirigente Scolastico di accettare l’incarico a titolo non oneroso;  

CONSIDERATO che è il Dirigente Scolastico è in possesso delle competenze tecniche e 

professionali necessarie allo svolgimento dei compiti di progettista, come si evince dal curriculum 

vitae agli atti;  

RITENUTO pertanto, che le attività di progettazione possano essere svolte dal Dirigente Scolastico, 

completamente a titolo gratuito, in modo che l’importo previsto alla voce di costo “Progettazione” 

possa essere stornato a vantaggio della voce “Forniture” in sede di realizzazione del progetto; 

 

DECRETA 
 
Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi "Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" programmazione 2014-2020 di assumere l’incarico per la prestazione dell’attività di 

ESPERTO PROGETTISTA ai fini della realizzazione del seguente progetto: FESR 10.8.6A-FESRPON- 

CA-2020-531– “Didattica scuola-casa”, con le seguenti funzioni: 

1. Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

2. Individuare le caratteristiche tecniche dei devices da acquistare; 

3. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 

4. Coadiuvare il DSGA nella predisposizione degli atti amministrativi necessari. 

 

 L’ attività derivante dal presente incarico viene prestata a titolo non oneroso e pertanto non sarà 

corrisposto alcun compenso. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                        Prof.ssa Maria MOLINARO 
                                                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

                                                                                                                                                    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e   
                                                                                                                                                    norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
                                                                                             

 


