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Icge_22/2020/6.7 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i file 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
 

Al Dirigente Scolastico 

Prof. Renato Paoli 
 

Al sito web 

 

OGGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO “ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO” – 

Progetto PON-FESR 2020 “Smart Class”. 
 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TR 2020-61 
 

CUP: E22G20000360007 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-TR 2020-61 
Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo 
13.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

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 del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da 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 progetti”. 

Vista la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020 avente ad 

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 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.”; 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53;  
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Vista la propria determinazione n. 30 di data 11 giugno 2020 avente ad oggetto: “Modifica 

prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 402390 del bilancio di previsione finanziario 

2020 per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061 “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Titolo progetto: “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” codice 

CUP E22G20000360007”; 

Considerato che lo stesso Dirigente nella fase di candidatura ha già elaborato, in quanto in possesso 

delle competenze richieste nell’avviso 4878/2020, una progettazione di massima per la 

realizzazione del Piano; 

 

INCARICA 
 

se stesso di assumere, a titolo gratuito, l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 

“10.8.6A-FESRPON-TR 2020-61 Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”.  

 

La progettazione ha consistito e consisterà principalmente in: 

 attività propedeutiche all’acquisto dei beni oggetto della fornitura (es. tipologia e quantità beni 

d’acquistare); 

 controllo dei dati relativi al progetto inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi PON. 

 

 

 

Il presente atto di nomina viene reso pubblico mediante “affissione” sulla home page nonché nella 

sezione Pubblicità legale del sito web istituzionale: www.giudicariescuola.it 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Paoli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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