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Codice Identificativo Progetto      10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 

  

CUP:  F22G20000890007 
 

Oggetto:  Conferimento dell’incarico di progettista a titolo NON oneroso al Dirigente Scolastico per 

il Progetto PON2014-2020  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 Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. nr. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,  l’istituzione 

scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del 

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). 

Nell’ambito del Pon Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza  e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”  che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali;  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-11307 del 22/05/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 452/VI.10 del 25/05/2020, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  
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VISTA la delibera n. 95  del 17/07/2020 del Commissario Straordinario relativa all’approvazione 

della candidatura al FERS PON Asse II infrastrutture per l’istruzione –obiettivo 10.8 Azione 10.8.6; 

VISTA la delibera n.  96  del 17/07/2020 del Commissario straordinario con cui è stata approvata 

l'assunzione nel Programma Annuale 2020 dei finanziamenti del PON 2014-2020, di cui alla lettera 

di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-11307 del 22/05/2020, Codice Identificativo Progetto      

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402, di euro 20.000,00; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista 

nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” –sezione PON 

–Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

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; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del 

PON in oggetto indicato come previsto nelle vigenti linee guida; 

VISTO l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62); 

VISTO l'art. 6 –bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90); 

VISTO l'art. 14, comma 4 lettera e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 

personale Dirigente dell'area V; 

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo di progettista inviata 

all’U.S.R. per il Lazio con nota prot. n. 665 del 31 luglio 2020, rimasta inevasa; 

VISTA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto prevista di conclusione del 

progetto del 30/10/2020; 

DETERMINA 

di assumere a TITOLO GRATUITO l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli 

interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui alla lettera autorizzativa, prot. n. 

AOODGEFID-11307 del 22/05/2020 finalizzata alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione -Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). Nell’ambito del Pon Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza  e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 

l’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”  che mira a promuovere l’integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR 

per gli interventi infrastrutturali, Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-

402 CUP:  F22G20000890007: 

I compiti del progettista sono: 

predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto; 

operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma delle matrici degli acquisti. 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente 

all’autorizzazione, nelle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e 

verifica delle informazioni inserite sulla Piattaforma. 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Commissario Straordinario affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Bombonati) 
                                  Firma autografa omessa ai  

                     sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


