ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Con Sezioni Associate nei Comuni di OLMEDO-PUTIFIGARI-ROMANA

Villanova Monteleone, 20 Maggio 2020
Oggetto: Assunzione incarico Progettista - 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”.
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-76
CUP: E42G20000730007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 44 " Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
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 - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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).”;
VISTA la candidatura presentata in data 24/04/2020 per il Progetto dal Titolo: Smart Class I.C. “E.
D’Arborea” Villanova Monteleone, finalizzato all’acquisizione di supporti strumentali utili a portare la
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid19, prevedendo, oltre al comodato d’uso per studenti e studentesse, anche l’utilizzo del materiale
nelle attività didattiche della fase post-emergenziale;
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VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID 10460 del 05/05/2020 con 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 progetto.”
VISTA la necessità d’impiegare personale per lo svolgimento dell’attività di progettista
nell'ambito del progetto “Smart Class I.C. “E. D’Arborea” Villanova Monteleone” per le scuole del
primo ciclo;
VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. 2774 n. dell’11
Maggio 2020;
DICHIARA
di assumere l’incarico di figura di progettista in relazione al progetto PON-FESR su richiamato. Lo
stesso dichiara che dovrà:
•

provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento;

•

coadiuvare il D.S.G.A. alla redazione del Piano degli acquisti e nell’elaborazione della
procedura di scelta del contraente;

•

collaborare con il D.S.G.A. o altro personale amministrativo alla registrazione nelle
apposite piattaforme web dei Fondi Strutturali relativi al progetto;

•

redigere processo verbale di tutte le attività svolte;

•

collaborare con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
progetto medesimo ai fini del buon andamento delle attività.

L’incarico è assunto dalla data odierna fino al termine delle attività di progettazione.
Il Dirigente Solastico, rilevata la possibilità di poter rinunciare al compenso spettante e di
svolgere l’incarico a titolo non oneroso, rinuncia al compenso spettante, con conseguente totale
azzeramento delle spese di progettazione. L’economia ottenuta a seguito di tale rinuncia,
confluisce pertanto sulla voce “Forniture” del Progetto, incrementando il budget iniziale previsto.
L’incarico è assunto a titolo non oneroso e pertanto non darà luogo ad alcuna remunerazione né
rimborso spese.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Neri
(documento firmato digitalmente)
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