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Agli Atti  

All’Albo Al Sito web 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO CODCIE 

IDENTIFICATICO PROGETTO 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-23 “SMART class”  

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 ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. 

 

Avviso 4878 del17/04/2020 
Titolo progetto: “Smart classr” 
Titolo modulo:Un device per me, uno per te…inclusione per tutti!  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-23 
CUP: I75E20000400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.202. “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 autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 progetto: 
“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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/4/2020 di adesione del progetto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 35 del 18/05/2020 di adesione del progetto; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture”pubblicate con nota PIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO D.I. 129 del 28 agosto 2019, concernente regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii., 

Protocollo 0004193/2020 del 16/06/2020
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CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto 

al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie dalle 
attuali esigenze; 

DECRETA 

Art. 1 Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista;  

Art. 2 Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo non oneroso. 
  

    La Dirigente Scolastica 
                     Prof.ssa Saula Rosati 

     (documento firmato digitalmente)* 
     

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  d.lgs. 82/2005 e s.m.i.  ed è 

conservato nel sistema di gestione documentale dell'Istituto Comprensivo S. Trentin 
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