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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di progettista al Dirigente Scolastico.
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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;

Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

Visto

il 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, la Sotto Azione 10.8.6A, prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
del Ministero dell’Istruzione;
Visto

il Decreto direttoriale 21 luglio 2020, n. 252 - Avviso "Smart class II Ciclo" - Scuole delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto
ammesse a finanziamento con fondi PNSD e il relativo allegato (Allegato1 – Elenco delle
istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi del Piano nazionale scuola digitale delle regioni
c.d. “più sviluppate” – Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 – id progetto
autorizzato 1029474 - Liceo Ling-Sc.Umane Amoretti e Artistico);

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 del Ministero dell’Istruzione di
ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale delle
istituzioni scolastiche inserite nella graduatoria pubblicata con la nota sopra indicata;

Viste

le delibere: nr. 37 del 29/6/2020 del Collegio dei Docenti, ratificata nel Collegio dei
Docenti del 01 settembre 2020 e n. 83 del 29 giugno 2020 del Consiglio di Istituto, relative
alla partecipazione dell’Istituto all’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del
Ministero dell’Istruzione

Considerato che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un
progetto di massima per la realizzazione del progetto;
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;
Vista

l’autorizzazione dell’U.S.R. Liguria prot. 7866 del 15/9/2020 a svolgere incarico
aggiuntivo per attività di Progettista relativo al Programma Operativo Nazionale (PON)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II –
Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Avviso pubblico n. 11978 del 15/6/2020 –
Realizzazione di Smart Class per le scuole del II ciclo – Obiettivo specifico 10.8 – “Azioni
per l’allestimento di Centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aeree rurali e interne;

Vista

l’urgenza di procedere con l’attività negoziale appena verrà accreditato il 50%
dell’importo totale finanziato;

DISPONE
di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione del
progetto Codice identificativo: 1029474 – Titolo: “Soluzioni digitali per sostenere l’apprendimento”
impegnandosi ad essere responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del
progetto.
I compiti del progettista sono:




predisporre il piano acquisti;
operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;
di verificare la piena corrispondenza tra le apparecchiature informatiche previste dal progetto
approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti
(capitolato tecnico).

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e sull’Albo di questa istituzione
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore

