
 

Istituto Comprensivo Statale “S.Trentin” 

Prot. nr.(Vedi segnatura) Venezia - Mestre, 16/06/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO procedure Avviso pubblico n. 4878 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”.  

Titolo progetto: “SMART CLASS LIBERA TUTTI!”  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A - FESRPON – VE -2020 – 2306 -  CUP: I75E20000400006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per            

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’Avviso MIUR, prot n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: “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”. Avviso               

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la              

realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo (FESR);  

VISTO  il d.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA  la proposta progettuale dell’istituto quale candidatura a beneficiare delle risorse;  

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10465 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. 
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 

data 12/05/2020, prot. n. 3088 con modifica al Programma Annuale 2020;  

VISTA  la delibera del consiglio di istituto n. 14 del 27/02/2019, di approvazione del P.A., 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e                

forniture che recepisce le direttive europee 2014/23,24,25/CE – GU n° 91 del 19704/2016 e ss.mm.ii;  

VISTE  le Linee Guida AdG relative al PON 2014/2020; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 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 regolamento di questa Istituzione scolastica per l’acquisto di servizi e forniture,             

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 63 del 13 dicembre 2018; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

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.;  

DETERMINA 

Che è avviata la procedura per la realizzazione del progetto in oggetto, secondo le seguenti modalità:  

SPESE GENERALI (€ 818,00)  

• Tutto il personale coinvolto nel progetto (progettista, collaudatore, personale amministrativo di supporto             

all’organizzazione e alla gestione) sarà selezionato con apposito bando interno, valutazione dei curricola e              

incarico da parte del Dirigente scolastico;  

• Qualora non fosse possibile reclutare il progettista ed il collaudatore attraverso la selezione interna, si                

procederà alla stipula, tramite selezione, di contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e               

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art.7, comma 6 del d.lgs. 165/2001.  

SPESE PER ACQUISTO DI FORNITURE (€ 12.019,00)  

• Saranno acquistate forniture relative a dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle              

studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione alle attività formative a distanza,                

utilizzabile poi nella fase post-emergenziale nell’ordinaria attività educativo-didattica. 

• L’importo a disposizione per gli acquisti è pari a € 12.019,00 IVA INCLUSA e comprende le spese di                   

pubblicità.  
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• Le forniture saranno acquistate, tutte le volte in cui ricorrano le condizioni, attraverso gli strumenti messi                 

a disposizione dalla CONSIP s.p.a.  

• Vista la somma contenuta al di sotto della soglia di € 10.000,00 AL NETTO DELL’IVA, qualora non fosse                   

possibile accedere a convenzioni, ai sensi del D.I. 129/2018 e del regolamento per gli acquisti di questa                 

Istituzione Scolastica, si ricorrerà al MEPA attraverso ODA, Trattativa Diretta o RDO. 

Imputazione della spesa: - ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – aggregato 02               

“Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce             

“PON per la scuola (FESR)”  

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del                  

procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. Per l’obbligo della trasparenza e della massima             

divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi,              

pubblicità saranno tempestivamente affissi e visibili nella Home page, sezione PON, del sito web della               

Scuola www.istitutocomprensivotrentin.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico 
SAULA ROSATI 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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