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Sito web d’Istituto 

  

OGGETTO: Dichiarazione di affidamento incarico di direzione, coordinamento e supervisione delle attività organizzative e 

gestionali connesse al progetto “Creiamo una classe virtuale”, relativo 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” Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo  Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-496 

CUP: E23D20000230006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co.  143, della L. 107/2015";  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;  

 

VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  

 

VISTI il Regolamento (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 delibera n. 83 del 27.01.2020 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’E.F. 2020 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 candidatura inserita sul SIF in data 23.04.2020 schedulata in data 23.04.2020. e protocollata in SIF in data 24.04.2020 con il 
numero 7225, contenente il progetto: “Creiamo una classe virtuale”, relativo al 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”; di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020; 
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VISTA la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Pubblicazione graduatorie  

  
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetti.  
 
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Autorizzazione progetto: finalizzata alla realizzazione del seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
 progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LO-2020-496 

Creiamo una classe 
virtuale 

€ 12.135,22 € 864,75 € 12.999,97 

 

VISTA la delibera n.60 del Collegio dei Docenti del 20.05.2020 con la quale si ratifica l’adesione all’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 di Istituto n. 101 del 30.06.2020 con la quale si ratifica l’adesione all’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 30.06.2020 di iscrizione a bilancio progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - 

cod. identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496 di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per un 

ammontare complessivo di: € 12.999,97 (dodicimilanovecentonovantanove/97); 

 
VISTA la delibera n. 103 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2020 relativa alla individuazione dei criteri per la selezione del progettista per 

la realizzazione del progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - cod. identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496 di 

cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;  

VISTA la delibera n. 104 del Consiglio d’Istituto del  30.06.2020 relativa alla ratifica dell’incarico di direzione, coordinamento e 
supervisione delle attività organizzative e gestionali connesse al progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - cod. 
identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496  di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 al Dirigente Scolastico 
Marco Zago;  

 

VISTA la delibera n. 105 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2020 relativa alla ratifica dell’incarico di collaborazione nell’organizzazione e 
gestione del progetto al progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - cod. identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496  
di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 in tutti i suoi aspetti economico-amministrativi (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: inserimento dati piattaforma GPU, CIG, CUP, impegni, accertamenti, reversali, pagamenti, certificazioni, ecc..) alla Dsga F.F. 
Liliana Santangelo;  

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 3586 del 9.07.2020 di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 

per l’Esercizio Finanziario 2020 della somma di € 12.999,97 (dodicimilanovecentonovantano/97) relativa al progetto “Creiamo una classe 

virtuale” - codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-496; 

 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;  
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VISTO il regolamento UE n.1303/2013 e il relativo Allegato XII, nonché il Regolamento d’esecuzione n.821/2014 che richiamano le responsabilità dei 
beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti autorizzati; 

 
VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico CUP: E23D20000230006 da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

 
VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON “Creiamo una classe virtuale” codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO2020-
496 prot. n. 3587 del 9.07.2020; 

 
EFFETTUATA la nomina del RUP con determina prot. n. 3588 del 9.07.2020; 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009, in particolare il paragrafo sulle “Figure di 

coordinamento”;  

  

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura di direzione, coordinamento e supervisione di tutte le attività organizzativo-funzionali, 
gestionali e documentali previste e necessarie per l’attuazione del progetto “PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - cod. identificativo 
progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496  di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;  

 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione;  

 

CONSIDERATO il possesso di adeguate competenze; 

 

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta;  

  

DETERMINA 

  

di assumere l’incarico di direzione, coordinamento e supervisione delle attività organizzative e gestionali connesse al progetto 

del progetto Creiamo una classe virtuale” codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496- di cui all’Avviso AOODGEFID\ 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, per lo “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”-  

CUP: E23D20000230006 

 
 

Lo svolgimento dell’incarico sarà effettuato dal DS all’intero delle ore di servizio. Pertanto non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva. 

L’incarico sarà svolto in stretta collaborazione e sinergia con il DSGA e con gli Uffici di Segreteria.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’incarico prevedrà:  

 la predisposizione dei atti propedeutici all’attivazione e attuazione delle procedure previste per la realizzazione  del progetto in oggetto; 

 la stesura della lettera di invito agli operatori economici;  

 

 

 

 

Come previsto dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/1999, trascorsi 15 giorni, il presente provvedimento assumerà carattere definitivo. 

 

                  f.to  Il Dirigente Scolastico 
                                 Marco Zago 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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