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PER LA SCUOLA

- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FSE

Al Personale Docente
Al Personale ATA
LORO SEDI
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO

Progetto “ Insieme, pronti alla DaD!” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 –
Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 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 prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
Progetto “Insieme, pronti alla DaD!” Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-409
Codice CUP: D96J200000190007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative alla realizzazione di smart class per le scuole del secondo
ciclo nell’ambito del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II- Infrastrutture per
l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 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 Prot.n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 20884 del 10/07/2020 con la graduatoria dei progetti relativi alla realizzazione di
smart class per le scuole del secondo ciclo nell’ambito del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 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 Prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/21960 del 16/07/2020 Asse II- Infrastrutture per
l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 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 Prot.n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
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VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020, relativa ai criteri per la selezione di figure professionali
necessarie alla realizzazione del progetto “Insieme, pronti alla DaD!” nell’ambito del FESR-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/11978
del 15/06/2020
VISTA la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 01/09/2020, relativa ai criteri per la selezione di figure professionali
necessarie alla realizzazione del progetto “Insieme, pronti alla DaD!” nell’ambito del FESR-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/11978
del 15/06/2020
VISTO il Manuale Operativo di Gestione del 30 Luglio 2020 per l’Avviso Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020
VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13/07/2015 n.107
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 885 del 27/07/2020
Progetto “Insieme, pronti alla DaD!”

di assunzione nel Programma Annuale e.f. 2020 dei finanziamenti del

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli
Appalti e ss.mm.ii.
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di progettista ed una figura cui affidare la
mansione di collaudatore del sopracitato progetto
VISTO che le figure di progettista e collaudatore debbano essere prioritariamente individuate all’interno del personale
dell’Istituto
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere delle forniture, pur
senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti
VISTO l’Avviso Pubblico, rivolto al personale interno, per la selezione di un esperto collaudatore e di un esperto
progettista prot. n. 5722-6-5-c del 02/09/2020
VISTA l’istituzione con Decreto n. 896 del 10/09/2020 di una Commissione esaminatrice dei curricula dei candidati a
ricoprire l’incarico di un esperto collaudatore e di un esperto progettista
VISTE le risultanze dei lavori della Commissione come da verbale prot.n. 6039/6/5/b dell’ 11/09/2020

PUBBLICA LA SEGUENTE INDIVIDUAZIONE
Progettista
Circelli Marcella p.50

Collaudatore
Verardi Michele p.23,5
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Trascorsi sette giorni, in assenza di ricorso avverso al presente atto, si procederà con l’assegnazione degli
incarichi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna GRISETA
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