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Oggetto: Avvio procedure per l’attuazione del progetto - PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020- 

114 “Connetti-AMO” 

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 smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

CUP: C22G20000610007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62, e il 

decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo 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” e la relativa 
candidatura dell’Istituto Comprensivo di COLOGNO AL SERIO; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10337  del  30/04/2020  relativa  all’impegno  finanziario  

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato all’USR di 

competenza; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 – Cod. 

progetto PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-114, di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO   il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. N. 2088 del 09/07/2020 ai sensi 

dell’art.10 comma 5, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed il finanziamento autorizzato 
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relativo al Progetto 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”. Avviso 

pubblico per  la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; Codice 

progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-114 “Connetti-AMO”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del POF Triennale; 

VISTA la delibera n. 38/5 del Consiglio di Istituto del 10/12/2019 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

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 il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- Connetti-AMO € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 
 FESRPON-LO-     

 2020-114     

 
 

DETERMINA 

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

 La richiesta del CUP;

 La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità;

 
2. La modulazione del progetto, prevedendo: 

 L’avvio delle procedure di selezione del collaudatore e del progettista interni/ esterni nel caso di 

indisponibilità di competenze o disponibilità interne;
 L’avvio delle procedure per l’acquisizione dei beni previsti dal progetto approvato;

 La definizione delle figure di supporto da incaricare e relativo monte ore da retribuire in relazione alle 

spese di gestione. In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna 

tramite disponibilità degli interessati.

 

3. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Dr.ssa Manuela Nicosia. Al R.U.P. sono 

attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto. 

 

 
 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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