Alla Pubblicità legale sito www.icalfierita.edu.it
Alla sezione PON/FESR sito web www.icalfierita.edu.it
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 smartclass per le scuole del primo ciclo.

Progetto "Smart class: dal libro al notebook"
codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
CUP H52G20000410007
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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del
primo ciclo, 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 – 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 MI prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 avente ad oggetto 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 smartclass per le scuole del primo ciclo;

VISTA

la candidatura del Progetto "Smartclass: dal libro al notebook" presentata da questa Istituzione
Scolastica e assunta a protocollo al n. 5053 in data 21/04/2020 dal MI del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione l’edilizia
scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.10292 del 29/04/2020 con la quale venivano pubblicate le
graduatorie dell’Avviso in argomento;
VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. Prot. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020, con la quale la
scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto "Smartclass: dal libro al
notebook" codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337 per un importo complessivo di € 13.000,00;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2020 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del
27/11/2019;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2500 del 07/05/2020 di formale assunzione a bilancio - E.F. 2020 del
finanziamento concernente il progetto "Smart class: dal libro al notebook" - codice identificativo 10.8.6AFESRPON-PU-2020-337;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTE le disposizioni ed Istruzioni riportate sul MOG su FESR Avviso Smart Class – Nuovo avviso per l’acquisto di
dotazioni tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;
VISTO l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in
economia di lavori, servizi, forniture e conferimento incarichi esperti, la cui revisione è stata approvata dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 12/02/2019;
RILEVATA la necessità di individuare una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento dell’attività
di collaudatore per la realizzazione del progetto "Smart class”: dal libro al notebook" codice id. 10.8.6AFESRPON-PU-2020-337;

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 6 del 13/05/2020 relativa ai criteri di selezione del personale interno
per il reclutamento della figura professionale di “progettista” in ordine alla realizzazione del progetto

"Smartclass: dal libro al notebook"- codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
VISTO l'avviso prot. 3836/07-06 del 17/07/2020 per la procedura di selezione riservato esclusivamente al
personale docente interno all'amministrazione scrivente, destinataria dei fondi, per il reclutamento di di
una figura cui affidare l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del progetto "Smartclass: dal libro al
notebook"- codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
ACCERTATA che l’unica istanza di candidatura, per la selezione per la figura di Collaudatore per l’attuazione del
progetto "Smartclass: dal libro al notebook"- codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337, è
pervenuta entro i termini fissati dall'Avviso;
VISTA l’attestazione del Dirigente Scolastico assunta a prot. 4012/04-05 del 30/07/2020 relativa alla valutazione
dell'istanza e del CV e alla conformità con i requisiti previsti dall’avviso di selezione della figura di
collaudatore;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
▪

l'attribuzione dell'incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto "Smartclass: dal libro al notebook"codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337 all’Ins. ROSSI Maria Giuseppina;

▪

che l’incarico, ai sensi del D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n.107”, è subordinato alla stipula di apposita lettera di incarico;

▪

di autorizzare la spesa complessiva € 87,50, oltre oneri a carico dello Stato, da imputare al prospetto spese
del programma annuale dell’e.f. 2020 come di seguito:
 all’aggregato Attività: A/03/07 – Attività - Didattica / Smartclass Avviso 4878/2020 - cod. id.
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337

▪

la pubblicazione del presente atto all’albo on line d'Istituto.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del
procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto.

