
 Pagina 1 di 2 

 

 
 

MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMANTE “ 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

 ltic817006@istruzione.it 
      LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT   

SitoWeb :icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

              
  Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 

Al Fascicolo Personale 
                                                                                                                                      Agli Atti del progetto  

 
OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione del ruolo di progettista a titolo non 
oneroso - 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” – Sotto 
azione 10.8.6A - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione del                       
progetto Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262 -  titolo progetto “ LA SCUOLA A PORTATA DI 
CLIK”- titolo modulo  “SCUOLA IN LIVE”  -  CUP:  F72G20001180007. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 VISTA l’Avviso pubblico del M.I., prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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”; 

CONSIDERATO che il  Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale, Ufficio IV, Autorità di gestione con nota M.I., prot. n.  AOODGEFID/10446 
del 05-05-2020  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A-FESRPON-LA-262 per la 
somma di  

                                € 13.000,00;                                
DATO ATTO  che il Collegio dei docenti,  ha formalmente assunto la decisione di aderire alle 

Azioni del Programma operativo nazionale con inserimento dell’ iniziativa nel PTOF; 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni 

del Programma operativo nazionale con inserimento dell’ iniziativa nel PTOF ;   
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VISTO il Programma Annuale A.F. 2020  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
28 del 17/12/2019 e le successive variazioni ad esso apportate ; 

VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del progetto Cod. Id. 10.8.6A-
FESRPON-LA-2020-262, prot. n. 5266 del 15/06/2020,  trasmesso al Consiglio di 
Istituto , ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

RILEVATO pertanto, che il progetto Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262 è inserito nel 
Programma Annuale 2020; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico del M.I. prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 prevede al 
punto 6.2.A che «…omissis… Se le competenze del dirigente scolastico sono 
coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può 
assumere la carica di progettista …omissis…»; 

ATTESO che il sottoscritto dirigente scolastico prof.ssa Annarita del Sole ha le competenze 
per svolgere l’attività di progettazione che consiste «…omissis… nell’insieme delle 
attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine 
di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni…omissis…», 
come specificato nell’Avviso pubblico in parola; 

PRESO ATTO  dei termini di chiusura del progetto, che dovrà essere realizzato e chiuso mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 
ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2020, salvo proroghe, 
come da lettera di autorizzazione  del M.I. prot.   AOODGEFID/10446 del 05-05-
2020; 

VISTE                      le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
                                FSE-FESR 2014-2020; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
 

DISPONE  
di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione del 
progetto di seguito indicato ,  con lo svolgimento   dei seguenti compiti:  
• predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 
previste dal suddetto progetto;  
• operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso M.I. 
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 (capitolato tecnico); 
 • 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. 

 

AVVISO 

TITOLO 
PROGETTO/ 

TITOLO 
MODULO 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

CUP 

 
IMPORTO 

AUTORIZZATO  

AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 

“ LA SCUOLA 
A PORTATA DI 
CLIK”/”SUOLA 

IN LIVE” 

10.8.6A-
FESRPON-LA-

2020-262 
F72G20001180007 

 
€ 13.000,00 

 

Il presente atto  è pubblicato sul  sito istituzionale della scuola  all’indirizzo http//www.icamante.edu.it - 
sezione “ Fondi strutturali europei PON 2014-2020”. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Annarita del Sole 
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