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All’Albo/Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Assunzione incarico PROGETTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO A TITOLO NON ONEROSO “Progetto
10.8.6A-FESRPON-TO-2020-400 SMART CLASS Una didattica per tutti
Titolo del progetto: SMART CLASS: Una didattica per tutti
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-400
CUP: G56J20001180007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 secondo ciclo- Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22967 del
20/07/2020

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’Avviso prot. n. 0011978 del 15.06.2020, 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 l’Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 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” 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 candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1029027 prot. n. 11978 del 15/06/2020 - FESR Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo;
VISTO il Progetto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 43 del 25/06/2020 e ratificato dal
Collegio Docenti con delibera n. 1 del 01/09/2020;
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VISTA

l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID/22967 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico
prot. n. 0011978 del 15.06.2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione smart class per le scuole del secondo ciclo (FESR);
VISTO
Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di
Istituto nr 50 del 17/12/2019;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-28 SMART CLASS:
Una didattica per tutti” Prot nr 11287 del 15/10/2020;
RILEVATA
la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per
la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-400, prioritariamente fra il
personale interno; VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. prot. n. 0011978 del 15.06.2020 Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo e nello
specifico il punto. 6.2 che testualmente si riporta– “Tipologie di spese ammissibili per voci
di costo A. Progettazione La progettazione consiste nell’insieme delle attività
propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e
del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. Se le competenze del dirigente
scolastico sono coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può
assumere la carica di progettista. Se l’incarico è assunto a titolo oneroso, è richiesta
l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, secondo la normativa e le prassi vigenti.
CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un
progetto di massima per la realizzazione del Piano;
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;
ACCLARATO
che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli
acquisti;
DETERMINA di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste
del PONFESR progetto indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

10.8.6.A

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

10.8.6A FESRPONTO2020-400

SMART CLASS:
Una didattica
per tutti

Importo
autorizzato
forniture

€ 9.000,00

Importo
autorizzato spese
generali

€ 1.000,00

Totale autorizzato
progetto

€ 10.000,00
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Le attività di progettazione consisteranno
 elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare;
 predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti;
 svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione del
20/07/2020 Prot. n. AOODGEFID-22967 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano;
 attenersi , per operare in conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti
finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli
acquisti;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA*
Dott.ssa Gabriella Giuliani
*Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
codice dell'amministrazione digitale e
norme ad esso connesse

