
       Ministero della Pubblica Istruzione
        S c u o l a  s e c .  I  g r a d o  “ R .  M o n t e c u c c o l i ”
       Viale Marconi, 17 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO)

Prot. n° vedi segnatura lì, vedi segnatura
Codice CUP: G72G20001150007

 Atti 

Albo on-line

OGGETTO: Assunzione Incarico Progettista-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”

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-292-SMART CLASSES FOR STUDENTS

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 n.  5 del 11/12/19 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22;

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 19/12/2019 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  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
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                 VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

                 VISTA   l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID 10444 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
                                e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
                                progettuali per la realizzazione Smart Class per la scuola del primo ciclo (FESR);

   VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2178   del 16/05/2020   relativo al progetto in oggetto;
                 CONSIDERATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di progettazione; 

   VISTO il C.C.N.L. dell’11/04/2006 Area V– incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti di cui all’art. 19, comma 3,
                 soggetti a preventivo rilascio di autorizzazione dell’U.S.R. di competenza; 
   VISTA  la nota prot. n. 5724 del 20/07/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio VIII  Ambito 

  Territoriale di Modena  che concede autorizzazione  all’espletamento di incarichi aggiuntivi relativi all’avviso 
  citato in  premessa; 

   VISTA  la determina relativa all’assunzione dell’incarico di Progettista a titolo oneroso del D.S. prot. n. 2801 del 21/07/20; 

   RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tali funzioni, essendo in possesso delle competenze tecniche necessarie, 

INCARICA 

   se stesso di assumere l’incarico Progettista per la realizzazione degli interventi relativi al progetto FESR PON 10.8.6A-
   FESRPON-EM-2020-292-“SMART CLASSES FOR STUDENTS” di cui al citato Avviso pubblico Prot. n.4878 del 
   17/04/2020 –   Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con
   FESR annualità 2014/2020 per un importo complessivo di € 13.000,00 
   Per l’incarico verrà corrisposto l’importo orario lordo dipendente di € 25,00 per n. 5 ore di impegno per un importo 
   complessivo max lordo Stato di € 140,13. 
   Le attività oggetto dell’incarico verranno annotate su apposito registro datato e firmato. 
   La liquidazione del compenso avverrà in un’unica soluzione in seguito ad effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero. 

       La Dirigente Scolastica 
Rossana Poggioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Sede direzione e uffici amministrativi scuola sec. I grado - Viale Marconi 17 – Pavullo nel Frignano (MO) tel.0536/20344 – fax 0536/20131
Email: momm10600d@istruzione.i  t   - sms.cuccoli@libero.i  t   – posta certificata: momm10600d@pec.istruzione.i  t   - sito web: www.smpavullo.i  t  
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