Alla Dott.ssa Alban Antonella
SEDE
All’Albo e al Sito web dell’Istituto

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO

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.ss.ii.;
VISTO il Decreto lnterministeriale 28 Agosto 2018 n.129, "Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
ai sensi dellì'art.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 20141TOSM20P001 "Per la scuola
- competenze eambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione {2014)
n.9952, del17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot.11978 del 15.06.2020 "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 (FESRObiettivo 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;

•

VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica dal titolo

“Smart

Generation 4.0” , (Candidatura n.1028203), trasmesso sulla piattaforma finanziaria

•
•

"Sistema Informativo Fondi- SIF-2020 in data 22/06/2020, ai sensi e per gli effetti
della sopracitata nota Ministeriale, Avviso prot. n. AOODGEFID/11978
del15/06/2020;
VISTO il decreto direttoriale M.l. di autorizzazione n.252 del 21.07.2020;
VISTA la nota M.l. prot. n. 26342 del 03.08.2020: Avviso pubblico PON "Per la
scuola"
prot. N.AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass
per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui
alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione
dedicata al "PON Per la Scuola". Comunicazione di ammissione al finanziamento con
fondi del Piano nazionale per la scuola digitale;

•

•

•

•

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 04.04.2017 di a d e s i o n e
generale al Programma Operativo Nazionale FSE/FESR 20142020;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 15.05.2017 di ratifica di di
adesione generale al Programma Operativo Nazionale FSE/FESR
2014-2020;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. N.6025 DEL 28.10.2020, relativo
all'assunzione in bilancio del finanziamento, pari a € 10.000,00, relativo al progetto
suindicato;

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo
rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si
distoglie dalle attuali esigenze.
DECRETA

Art. 1
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista
Art.2
Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Alban
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n. 39/1993)

