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Al Prof. FEDERICO LANCIA 

 
    

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.  

progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-37     “A ciascuno il suo dispositivo”   

C.U.P E82G20000560007 

Incarico progettista 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, “Realizzazione di smart class per la 
scuola del primo ciclo”, 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);  

 
CONSIDERATO che 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;  

 
CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione 
di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio e 
superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 
supporto alle ordinarie attività didattiche;  

 
CONSIDERATO che la scrivente nei termini previsti dal predetto Avviso ha presentato il piano n.1027387;  
 
CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 
le graduatorie regionali delle proposte approvate e l’impegno finanziario complessivo 
derivantedall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di 
competenza con nota prot. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020;  
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VISTA 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 – Autorità di Gestione, prot. 
AOODGEFID-10446 Roma, 05/05/2020 con la quale si rende noto che il progetto 
presentato dalla scrivente nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è 
autorizzato a valere sulle risorse del Programma stesso:  

sottoazione 10.8.6A 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LA2020-37 
Titolo modulo A ciascuno il suo dispositivo 
Importo autorizzato forniture € 11.700,00 
Importo autorizzato spese generali € 1.300,00 
Importo autorizzato progetto €13.000,00 

 
 
VISTO il proprio atto prot. n. 826/U dell’8/05/2020, con quale la scrivente si impegna ad 

acquisire, nelle prime sedute disponibili, l’approvazione del Collegio dei Docenti e 
la delibera del Consiglio d’Istituto al fine di:  
1. Ottenere parere favorevole all’attuazione e realizzazione del progetto 10.8.6A-
FESRPON-LA2020-37; 
2. Integrare/aggiornare il PTOF del triennio 2019/22, approvato dal Consiglio 
d’istituto in data 29/10/2019, con parere favorevole del Collegio dei Docenti del 
16/09/2019; 
3. Stabilire i criteri per le procedure di selezione del personale interno che rivestirà 
la figura del Progettista, Collaudatore e del personale che si occuperà della gestione 
amministrativo-contabile; 

 
 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato di cui in oggetto può essere realizzato entro il 
30/10/2020; 

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 828/U del 08/05/2020, con il quale ha provveduto ad 

apportare le dovute modifiche al Programma Annuale A.F. 2020 al fine di poter 
iscrivere i finanziamenti,le spese connesse al progetto di cui in oggetto e dare 
inizio allo stesso; 

 
 
VISTE  le note, i chiarimenti ed i manuali pubblicati nel portale del M.I. al pulsante PON 

in materia di “Selezioneesperti”; 
 

TENUTO CONTO delle procedure di selezione previste per l’incarico del progettista, del collaudatore 
e le figure aggiuntive per la procedura amministrativa contabile del Progetto 
codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-37; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione pubblica” e 
ss.mm.ii.; 
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VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 
VISTO  il D.I. n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle scuole. 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; 

 
TENUTO CONTO che l’incarico del progettista e del collaudatore sono tra loro incompatibili e 

pertanto non potranno essere ricoperte dalla medesima persona; 
 
 
VISTO   l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno prot. n. 830 del       

  11.05/2020 pubblicato sul sito web dell’istituzione al pulsante PON e in area 
riservata del sito stesso; 

 
VISTA   la candidatura e il relativo curriculum presentati in data 14.05.2020 prot.    
   n.853 e 854; 
 
VISTO  il proprio atto prot. n. 863 de 18.05.2020 con il  quale la scrivente ha provveduto 

all’attestazione di valutazione dei requisiti posseduti dagli aspiranti candidati 
all’incarico di progettista, collaudatore e gestione amm.vo-contabile;  

 
I N C A R I CA  

 
 
la S.V. quale progettista, presso l’Istituto Comprensivo “Angelica Balabanoff” di Roma, secondo gli 
obbiettivi, le modalità e le finalità del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-37 “A ciascuno il suo 
dispositivo”. 
L’incarico deve essere svolto presumibilmente dal 19.05.2019 al 15.07.2020. per un massimo di 9 (nove) ore 
per un compenso orario lordo stato pari a € 23,22,  pari complessivamente a €  208,99. 
Si fa presente, ad ogni buon fine che: 

 € 195,00 saranno finanziati direttamente con i fondi stanziati per il progetto in specie; 
 € 13,99  saranno finanziati dall’istituzione scolastica con un prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione di fondi non vincolati.  
La S.V. dovrà provvedere alla redazione della scheda relativa alle caratteristiche tecniche delle forniture 
necessaria per la realizzazione del progetto in specie, al fine di consentire alla scrivente la pubblicazione della 
procedura negoziata. 
 
 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                      Prof.ssa Anna Proietti 
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