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Prot. vedi segnatura                                                                                        Augusta, 15/05/2020 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

AVVIO PROGETTO PON FESR –Codice progetto:.10.8.6A-FESRPON-SI-2020-165   

CUP :F55E20000260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO PTOF 2019-2022 e il Piano Finanziario 2020 

VISTO il proprio atto di assunzione a bilancio e relativa variazione finalizzata;  

VISTO il proprio Regolamento attività negoziale prot. 4233 del 07/05/2019 avente ad oggetto 

l'attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la 

determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico, ai sensi dell'art.45 , del decreto n. 129/2018; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/10/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 

primo ciclo; 
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VISTA   la nota   Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria : 

Sotto azione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

SI2020-165 

SCUOLA 

SMART 

€ 12.251,72 € 561,20 € 12.812,92 

 
 

DETERMINA 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione : 

art. 1 

- Richiesta CUP 

-La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità : circolare interna – banner sul sito 

istituzionale – comunicazione all’Ente Comunale – realizzazione di targhette adesive e targhe / 

cartelli da affiggere all’ingresso nei singoli i Plessi – utilizzo del logo PON in ogni documento 

pubblico prodotto dall’Istituzione 

art. 2 

-La predisposizione di lettera d’incarico e direttiva al DSGA , Dott.ssa  Federica Messina e 

all’assistente amministrativa Silvia Castro - l’assunzione a titolo gratuito del ruolo del progettista 

da parte del D.s 

Art.3 Tempi di esecuzione 
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- Tutti gli atti dovranno essere realizzati /a entro la data di avvio della gara per la fornitura  che 

sarà svolta tramite MEPA 

- Seguirà determina per avvio procedura di gara e individuazione commissione collaudo senza 

oneri a carico del progetto 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

- Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge  

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico pro  tempore, 

Prof.ssa Rita Spada . 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita Spada 

                                                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 
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