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                                                                                                                                            Mascalucia 08 ottobre 2020 

 

Al Sito web dell'Istituto  

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di nomina di progettista del progetto PON-FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4878/2020 per la realizzazione di Smart Class per le 

scuole del primo ciclo. 

 

CUP: G62G20001180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

2014/2020; 

 VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di smart class;  

VISTO che tale avviso rientra nei 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”;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.P.I. prot. n°AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/4/2020, finalizzato 

alla realizzazione di smart class;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 5155 del 15/06/2020 di formale assunzione in Bilancio E.F. 2020;  

TENUTO CONTO della necessità di nominare il progettista per la redazione del capitolato tecnico finalizzato 

all’acquisto della fornitura del progetto infrastruttura di cui all’oggetto; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RILEVATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto a quando è 

stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

ATTESO che  i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da ritrovare sul MEPA, 

considerata la vasta gamma di marchi e modelli disponibili; 

CONSIDERATO che il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata 

 

D E T E R M I N A   

 

Di affidare a se stessa l’incarico di PROGETTISTA per la redazione del capitolato tecnico finalizzato 

all’acquisto della fornitura del progetto infrastruttura di cui all’oggetto. 

Per le prestazioni oggetto del presente incarico non è previsto alcun compenso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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