
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

 

Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO DIRIGENTE SCOLASTICO 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 – “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.  

Titolo Progetto: Smart Classe in a smart school 

Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-CL2020-331 

CUP: H36J20000200001 

 

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.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO il Programma annuale E.F.2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato 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” e, nel caso specifico, l’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”, che mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 supporta le scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus;  

VISTO l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 

che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti prot.n. AOODGEFID/20884 del 10 luglio 2020; 
 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/22956 del 20/07/2020 del progetto identificato con il 
codice 10.8.6AFESRPON-CL2020-331; 
 
VISTO il proprio Decreto prot.n.5037 del 21.07.2020, relativo all’assunzione in bilancio del progetto “Smart 

Classe in a smart school”;  

CONSIDERATO che non è stato possibile reclutare la figura di Progettista tramite Bando; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 

realizzazione del progetto avente Codice Identificativo 10.8.6AFESRPON-CL2020-331 prioritariamente fra il 

personale interno;  

VISTO l’Avviso Pubblico del Mi Smart Class per le scuole del secondo ciclo e nello specifico il punto che 

testualmente si riporta: “Tipologie di spese ammissibili per voci di costo - Progettazione. La progettazione 

consiste 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. Se le competenze del 

dirigente scolastico sono coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può 

assumere la carica di progettista. Se l’incarico è assunto a titolo oneroso, è richiesta l’autorizzazione 

dell’Ufficio scolastico regionale, secondo la normativa e le prassi vigenti”; 

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

progetto di massima per la realizzazione del Piano e che le esigenze della scuola non sono cambiate in modo 

significativo rispetto al progetto presentato;  

RILEVATO che i prodotti da acquistare per la realizzazione del progetto sono dispositivi elettronici già previsti 

in sede di candidatura, facilmente reperibili sul mercato; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica ha 

presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON in 

oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida;  

DETERMINA 



di assumere a titolo non oneroso l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione delle azioni previste dal PON 

- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella 

tabella sottostante:  

 

Codice identificativo progetto1
 

sottoazione Importo 
autorizzato 

per 
sottoazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.8.6AFESRPON-CL2020-331 

Titolo Progetto: Smart Classe in a smart school 
 

 
 

10.8.6A 

 

 

€ 10.000,00 

 
 

€ 10.000,00 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  

Per l’incarico di PROGETTISTA non è previsto alcun compenso.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


