
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 
Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008 

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it - PEC: 

pvic813007@pec.istruzione.it E-mail Dirigente Scolastico: 

dirigente.icvillanterio@gmail.com 
 

Villanterio, 03 giugno 2020 
 

 

 Al Dsga PICCOLO Salvatore 

 Agli atti 

 Al sito web 

 

 

OGGETTO: incarico in qualità di Progettista da impiegare nella realizzazione del Progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-205 realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 

 

Titolo del progetto: “L’aula del futuro” – smart class 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 

CUP: B85E20000470007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTA  la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
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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”; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 

15/05/2020 delibera n. 12 e approvato dal consiglio d’istituto del 25/05/2020 

delibera n. 4; 

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 MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione LOMBARDIA; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 91 del 26/11/2019; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 

prot. n. 3591 del 11/05/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 

prioritariamente fra il personale interno; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione 

scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

 

AFFIDA 

al Dsga PICCOLO Salvatore l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del 

PONFESR progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sotto-azione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-205 

Didattica a distanza € 11.700,10 € 1.299,87 € 12.999,97 

 

Le attività di progettazione consisteranno: 

 

 predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 

  svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID/10448 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

 registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 

 attenersi, per operare in conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma delle matrici degli acquisti. 

 

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   (Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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