
 

 

Prot. N. 665 del 16/06/2020 
                 Al sito Web  

 Agli atti 
 

Oggetto: Determina dirigenziale – Incarico non oneroso di PROGETTISTA 
Fondi Strutturali PON Avviso 4878 del 17/04/2020 , relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020 progetto Smart Class 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549  
CUP: B82G20001600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - 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 autorizzativa del MIUR n. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, di 
approvazione del progetto Smart Class “Dalla didattica a distanza alla didattica 
della prossimità” (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549);  

Considerato che oggetto del progetto “Didattica in prossimità” è la fornitura di una serie di 
beni necessari e/o funzionali all’erogazione della didattica a distanza e che 
pertanto si ritiene che la componente fondamentale di cui il progettista debba 
essere in possesso sia la conoscenza delle necessità in termini di strumentazione 
della scuola, avuto riguardo alle difficoltà incontrate dall’utenza nella fruizione 
delle attività didattiche svolte a distanza  

 

DETERMINA 
di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi 
al PON- FESR 4878 del 17/04/2020–Realizzazione di smart classes rispetto al progetto indicato nella 
tabella sottostante: 

Sottoazione 
  

Codice 
  

Titolo modulo 
  

Importo 
  

Importo 
  

Importo           
   identificativo      Autorizzato   Autorizzato   Autorizzato 
   progetto      forniture   spese generali   progetto 

10.8.6A   10.8.6A-  Progetto  € 12.131,40 € 838,31  € 12.969,71 
   FESRPON-LO-  Smart Class         
  2020-549             
 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet 
www.icsviadavinci.gov.it alla voce FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          
(Dott.ssa Giuseppina Aloisi)                                                                          

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993   

      

http://www.icsviadavinci.gov.it/

