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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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2020; 
 

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” 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 0003390/U del 06/06/2020 con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00 

 

TENUTO CONTO della nota MIUR prot. n. AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione 

delle riunioni in presenza degli OO.CC.; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un 

progetto di massima per la realizzazione del progetto PON FESR; 

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’urgenza di procedere con l’attività negoziale in vista della data prevista di conclusione del 

progetto del 30/10/2020; 

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 
DISPONE 

di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione del 
progetto 
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impegnandosi ad essere responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del 

progetto.  

      I compiti del progettista sono: 
• predisporre il piano acquisti per consentire la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

• operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso                     

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti ; 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli 

acquisti; 

 

            La presente determina viene pubblicata nella sezione “PON” del Sito Web dell’Istituto 

www.icdefilippovillanova.edu.it 

 

 

Villanova di Guidonia 18/05/2020 
 

                                                                                                                                             

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia  
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