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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 – 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 4878 DEL 17/04/2020 
Progetto: 10.8.6A – FESR PON-LA-2020-178 

CUP: J12G20000700007 
 
 
Prot. n. 3944/VIII.1.1 del 17/07/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche  

VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici  

VISTO il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107  

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

VISTO l’Avviso 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 – 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  

VISTA la candidatura n. 1026827 del 24/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo ha 
richiesto il finanziamento del progetto ‘Lab-Innova’  

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020 – Allegato Regione Lazio 
con la quale si autorizza il finanziamento di n. 394 istituzioni scolastiche  
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VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 inviata attraverso la piattaforma 
SIF 2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato dall’IC C. Colombo è stato autorizzato a valere 
sulle risorse del programma suddetto  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 2173/VI.1 del 07/05/2020 con il quale è stata acquisita la somma 
di €13.000,00  

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020 ‘Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo’ e in particolare il punto 6.2 che, in merito alla progettazione, precisa che essa 
‘consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 
offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. Se le competenze del 
dirigente scolastico sono coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può 
assumere la carica di progettista’ 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico dell’IC C. Colombo di Fiumicino, nella fase di presentazione della 
domanda ha elaborato un progetto di massima per la realizzazione del piano e che successivamente ha 
definito nel dettaglio le caratteristiche tecniche della strumentazione da acquistare 

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico sopra menzionato possiede competenze tecniche coerenti con la 
natura del progetto 

DETERMINA 

di assumere a titolo non oneroso l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto relativo 
all’Avviso 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 – 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 – Progetto 10.8.6A – FESR PON-LA-2020-178 LAB-INNOVA. 

Le attività di progettazione sono le seguenti: 
- elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare 
- predisposizione del piano di acquisti secondo le normative vigenti 
- svolgimento di tutte le fasi del progetto come indicate nella lettera di autorizzazione prot. 

AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione 
- registrazione nell’apposita piattaforma i dati relativi al progetto 
- controllo dell’integrità e della completezza dei dati inseriti nella piattaforma telematica dei fondi 

PON e compilazione delle matrici degli acquisti 
- registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che dovessero rivelarsi necessarie 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 


		2020-07-17T08:57:52+0200




