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CODICE CUP:I42G20000410007 

CIP: 10.8.6A-FESRPON-SI2020-151 

Alla Prof.Giuseppe Russo 
Dirigente Scolastico  

  ICS “  E.Armaforte “ 

 SEDE 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 

  

 
 

 
OGGETTO:INCARICO PROGETTISTA nell’ambito dei finanziamenti di cui ai 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. 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). 
Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 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) 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto    l’avviso  AOODGEFID\prot. n. 4878  del 17 aprile 2020  “Avviso pubblico per la realizzazione  di 

smart   class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
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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 determina dirigenziale prot. 2970  del 24 aprile 2020 di adesione all’avviso pubblico 

AOODGFEFID/4878 del 17 aprile 2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima 
seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 

 

Visto   l’art. 5, comma 6, dell’avviso  AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni 
scolastiche  devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, 
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione 
generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una 
specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 
in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento 
in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”; 

 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Lontani e uniti”, protocollato con n. 1022850 generata dal sistema GPU e 
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data il 24/04/2020, con 
attribuzione da parte del sistema del prot.n.2970 del 24/04/2020; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il  
sistema  educativo di istruzione e formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Ufficio IV-Autorità di Gestione- ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Lontani e uniti” – Codice Progetto: 10.8.6A-
FESRPON-SI2020-151 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
13.000,00; 

Vista  la delibera  del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto nella seduta del 18/05/20; 
Visto  il Programma Annuale per l’E.F.2020; 

Viste le proprie competenze tecniche; 

 
 
 

ASSUME 
 

L’incarico di progettista del Progetto PON FESR-Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI2020-151 Titolo 
Progetto: “Lontani e uniti “–Modulo :DAD  – Realizzazione Progetto di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30 novembre 
2020, salvo proroghe. 

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto alcun compenso). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Giuseppe Russo 
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