
 
 

Via Ticino n° 72 - 00015 Monterotondo (RM) - � 0690623659 - �: rmic884004@istruzione.it - PEC: rmic884004@pec.is truzione.it 
-   www.istitutogiovagnoli.edu.it   - Codice fiscale 97197480581 – codice ufficio UF5 9GU 

 
 

 

                  
 
 

    
                      Agli atti 
          Al sito web 

                                     
OGGETTO: NOMINA DI PROGETTISTA per la realizzazione del progetto PON “ PER LA SCUOLA -COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO “ 2014-2020- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - CODICE 
PROGETTO 10.8.6A - FESRPON- LA-2020-90 
CUP :J92G20000460007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class  prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato 

dal MI 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) -  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”; 

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-90; 

VISTO 

 

Il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020 del  Dirigente  Scolastico  prot. 

n. 1415 IV.1  del 13-05-2020 e approvato in C.I con delibera n. 24 del 30/06/2020 

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 il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATA   la necessità di individuare un PROGETTISTA per la realizzazione del progetto codice 10.8.6A - 
FESRPON- LA-2020-90 

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

massima per la realizzazione del Piano  

RILEVATO che i prodotti da acquistare per la realizzazione del progetto sono dispositivi elettronici già previsti in 
sede di candidatura, e  facilmente reperibili sul mercato  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di PROGETTISTA a titolo non oneroso. L’incarico consiste nello svolgimento delle attività 

propedeutiche all’emanazione degli avvisi pubblici/richieste di offerte/ordini di acquisto e relativi capitolati tecnici per 

l’acquisto dei beni. 

Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Il presente provvedimento è 

immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.  

 
 Il Dirigente   Scolastico                                                                                          
  TERESA BARLETTA                                                           
  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD                      
 - Codice dell’Amministrazione digitale - e norme ad esso connesse 
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