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Roma, 20/08/2020 

Prot. n 1966  

CUP: G82G20001190007 

CIG: 10.8.6C-FESRPON-LA-2020-13 

All’albo dell’Istituto 

Oggetto: Conferimento dell’Incarico di Progettista al Dirigente Scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 29/08/2018 – Nuovo regolamento di contabilità delle scuole; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati   i criteri di valutazione da utilizzare 
per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni; 

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

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

Sviluppo Regionale (FESR), nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

     VISTO  il Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento’ approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l’inserimento del progetto 
10.8.6C-FESRPON-LA-2020-13 - CUP G82G20001190007 nel PTOF per l’anno scolastico 2020; 
 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 sull’Avviso pubblico 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). In riferimento al PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
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competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.- Sotto-azione 10.8.6C – Centri scolastici 

digitali – Sezioni carcerarie. 

VISTA la delibera di Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2020 e l’inserimento del finanziamento relativo al Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA L’urgenza di procedere con l’attivita negoziale in vista della data prevista di conclusione del progetto 

del 30/11/2020; 

DISPONE 

 

L’affidamento dell’incarico di progettista al Dirigente Scolastico Prof. Danilo Vicca nato a Formia (LT) il 

giorno 10/07/1974. 

I compiti del progettista sono: 

 predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal 

suddetto progetto; 

 operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di – Centri scolastici digitali – Sezioni carcerarie; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici 

degli acquisti; 
 

L’incarico viene assunto a titolo non oneroso 

 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Viacca Danilo 
 



 
 

 


