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Agli Atti della Scuola
Al Sito web
All’Albo
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO
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”
Progetto: “Nello zaino … ho il computer”
CODICE PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-TO2020-36
CUP: B12G20000420006
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.;
VISTO il 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 primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020;
VISTO il Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36 “Nello zaino…ho il computer” presentato da questa Istituzione
scolastica;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione sul sito istituzionale nella
sezione “Pon per la scuola” delle graduatorie regionali delle proposte approvate relative all’Avviso di
cui sopra;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36
computer”, Prot n. 1381 del 13/05/2020;

- “Nello zaino…ho il

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di progettista per la
realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36, prioritariamente fra il personale interno;
VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - Avviso pubblico per la
realizzazione di smartclass per le scuole del primo 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;
CONSIDERATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli
acquisti;
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.
Il Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Michela Soldi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

