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Oggetto: Conferimento incarico Direzione, coordinamento e progettazione 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 – 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”.  Progetto FESRPON-SI-2020-431 - Modulo "Smart Class per didattica 

a distanza" - Titolo progetto "Tutti connessi... per la didattica" - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 

aprile 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO     il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 

143 della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

VISTO     il D.A. 28 Dicembre 2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel 

territorio della Regione Sicilia";  

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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VISTI       i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO       il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 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 – 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”. 

    

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID 4892. del 20-04-2020 con cui venivano forniti 

chiarimenti in merito all’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 e, in 

particolare all’articolo Art. 7, lettera f si precisa che, in considerazione della 

nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli adempimenti di 

cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 

n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo anno di esercizio utile e, quindi, 

all’anno 2018. 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID 10080 del 17/04/2020 con la quale venivano 

prorogati i termini di presentazione della candidatura; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 20 del 19/05/2020 di adesione 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 – “Azione per l’allestimento di  centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

modulo SMART CLASS;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 09/07/2020 di assunzione a bilancio 

della somma autorizzata dal Ministero (€ 13.000,00) per la realizzazione del 

Progetto FESRPON-SI-2020-431 - Modulo "Smart Class per didattica a distanza" - Titolo progetto 

"Tutti connessi... per la didattica" - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. 



VISTA la nota MIUR Prot. 10292 del 29 aprile 2020 con la quale sono state pubblicate                      

le graduatorie di valutazione; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 10461 del 05.05.2020. con la quale viene 

autorizzato il Piano n. Progetto FESRPON-SI-2020-431 - Modulo "Smart Class per didattica 

a distanza" - Titolo progetto "Tutti connessi... per la didattica" - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA  l’autorizzazione cumulativa nota prot. 8992 n. del 29/04/2020  a cui affidare 

l’attività di Direzione, Coordinamento, progettazione e collaudo per l’attuazione del  PON 

Prot. 4878 del 17 aprile 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 – 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”. Progetto FESRPON-SI-2020-431 - Modulo "Smart Class per didattica a distanza" 

- Titolo progetto "Tutti connessi... per la didattica" - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. 

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;  

ACCLARATO 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 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A- 
FESRPON-SI- 

2020-431 

Progetto 
'Smart class' 

per didattica a distanza 

€ 12.100,00 € 900,00 € 13.000,00 



Le attività di progettazione consisteranno: 

1. elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare;  

2. predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti;  

3. svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10461 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;  

4. registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano;  

5. 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”;  

6. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma delle matrici degli acquisti;  

7. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie. 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione 

all’albo e al sito web istituzionale.                                                        

                         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Giuseppina Ferrante                      
 Firma autografa sostituita  

 a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 


