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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
Oggetto: INCARICO, a titolo non oneroso ,  attività di Progettazione per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo - Codice Identificativo Progetto 10.8.6A FESRPON-PU-2020-

111 Titolo Progetto “La scuola va a casa” -  CUP : F82G20000680007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO Il 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; 

 
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo FSE – PON “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”. 

 
VISTO il Piano n.   1023837     inoltrato da questo Istituto in data 22/04/2020; 

 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/54458 del 05/05/2020 con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON- 

PU- 2020-111; 
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VISTE le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1064 dell’08/05/2020 di formale assunzione a bilancio – 

E.F. 2020 - del finanziamento concernente il progetto in parola; 

 
RITENUTO di possedere adeguate competenze tecniche per lo svolgimento del ruolo di 

progettista per il progetto in parola 

 

 

DETERMINA 

 
 di assumere, a titolo non oneroso, l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON- 

PU-2020-195 “La scuola va a casa” per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo che verrà 

attuato entro il 31/10/2020. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dr.ssa Maria Digirolamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 Nota: ai 

sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà 

trasmissione dell'originale con firma autografa 


