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Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA 

  PON FESR  10.8.6  - Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206. 

  “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche      

  nelle aree rurali ed interne”. 

 

   C.U.P. B82G20001690007 

 

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 Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

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 FESR  10.8.6 - Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206 – 

   Centri scolastici digitali –  Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo,     

                            relativo all'avviso Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

   VISTA             la  delibera del Collegio Docenti n. 45 del 6.05.2020 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.   

                            70 dell’ 8.05.2020 con le quali è stato deliberato e approvato il progetto; 

   VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID-10443 del 5.5.2020 di formale autorizzazione del     

                            progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica di approvazione     

                            dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.8.6 – “Centri scolastici digitali –        

                            Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo” – Azione “PROGETTO 10.8.6 –  

                            FESR PON” Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206,  ed il relativo finanziamento; 

 

ASSUME 

 

a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto PON 

FESR  10.8.6  - Azione 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 206-   “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

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

 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto, nelle attività propedeutiche 

all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonchè nelle 

operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla piattaforma.   

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto .  

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carolina Serpico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’Art. 3 comma 2 – D.Lgs. N. 39 del 2/02/1993 
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