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Fondi ,11/05/20
Prot 1533/IV.5.1
A Atti del Progetto
Al DSGA
SITO

OGGETTO: Decreto di assunzione dell’Incarico di Progettista a titolo non oneroso da parte della
Dirigente Scolastica nell’ambito dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020.
Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020.
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 del centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nella aree rurali interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo. Codice progetto 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-308 Titolo
del Modulo A scuola con la DaD
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo

VISTA

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 del centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nella aree rurali interne”. Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class per le scuole del primo ciclo;
la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale – Ufficio IV - prot.n. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 con la quale il
Ministero dell’Istruzione, ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione
del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.8.6A, definita dal seguente codice
progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020- 308, pari ad € 12.999,98,
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ADRIANAVISTO
IZZO il Decreto di Assunzione a Bilancio, prot. n1529/IV.5.1 del 11/05/2020, di formale assunzione al
Programma Annuale 2020 per un importo complessivo autorizzato pari a € 12.999,98;

CN = IZZO
DISPONE
ADRIANA
O = non
presente
di assumere
l’Incarico di Progettista a titolo non oneroso per
C = IT FESRPON-LA-2020- 308, titolo modulo “ A scuola con la DaD”.

il Progetto PON Codice 10.8.6A-

La progettista dovrà occuparsi:
 della realizzazione del piano acquisti, con eventuale modifiche della matrice acquisti nel rispetto degli
impegni di spesa;
 dell’elaborazione della gara di appalto;
 dell’inserimento dei dati nel sistema informativo.
La stessa seguirà le fasi di realizzazione del progetto, rappresentando il punto di raccordo fra l’istituzione
scolastica e la ditta aggiudicatrice.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana Izzo
( Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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