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All’albo
All’amministrazione trasparente
Al sito web dell’Istituto sez. PON 2014/2020
OGGETTO: Assunzione incarico di progettista a titolo non oneroso ai fini della realizzazione 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)
- 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 secondo
ciclo. CUP: I86J20001300007
CIP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-435
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID-22961 DEL 20/07/2020 DI Autorizzazione
progetto;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 2002 del 30/11/2020 con il
quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di €9.837,00;
VISTO il Regolamento d’Istituto;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di progettista nell’ambito del progetto autorizzato;
RITENUTE di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;
DECRETA
Art. 1
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista per il Progetto in
oggetto;
Art. 2
Di assumere l’incarico a titolo NON ONEROSO secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità
esplicitate nel progetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna VIARENGO
Data e prot. v. segnatura di protocollo
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