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Agli Atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito web

Oggetto: Incarico di progettista. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
Avviso pubblico n. AOODGEFID\0004878 del 17 aprile 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” (FESR),– 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.
CUP : I72G20000590006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di SMART CLASS, Prot. n.
AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020. 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 favorie l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, i cui dati sintetici sono sotto riportati

Sottoazione

10.8.6A




Codice
identificativ
o progetto

10.8.6A-FESRPONVE-2020-232

Titolo modulo

BENVENUTI IN
DIGITAL CLASS

Importo
autorizzato
forniture

€ 11.700,00

Importo
autorizzato spese
generali

€ 1.298,06

Totale
autorizzato
progetto

€ 12.998,06

considerata la necessità di individuare un progettista al quale affidare l’incarico di valutare le caratteristiche e
necessità per la realizzazione del progetto al fine di stendere un capitolato per la richiesta di offerte alle ditte
che verranno invitate;
ritenendo di poter svolgere direttamente tale incarico, a costo zero, potendosi avvalere della consulenza
gratuita dell’Animatore Digitale di Istituto e di docenti interni con competenze specifiche
DETERMINA

di assumere l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale di cui alla nota Prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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 Progettista è obbligato allo svolgimento delle attività propedeutiche all’indizione della gara di appalto e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e
verifica delle informazioni inserite in piattaforma.
Per la suddetta attività al progettista sarà corrisposto un compenso totale lordo stato di

€ 194,71 (centonovantaquattro/71).
Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli
accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita a quest’ultima.
Si precisa che il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuole e pubblicazione sul sito web
istituzionale.
.
Il Dirigente Scolastico
(Anna Curci)
(firmato digitalmente)

