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Urbania, data del protocollo 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: 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” 

 ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA 
 CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-56 -  CUP: H22G20000760007 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Vista  la Legge 241/1990, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi»; 
Visto il D.P.R. n. 275/1999 «Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 

n.59/1997»; 
Vista la Legge n. 59/1997 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la ri-

forma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
Visto il DLgs. n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» 

ess.mm.ii.; 
Visto il D.I. n. 129/2018 «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Isti-

tuzioni Scolastiche»; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Rego-

lamento (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 l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazio-
nale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

Vista la nota del MIUR Prot. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo nazionale “Per la Scuo-
la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Linee guida dell’Autorità di gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Vista la nota Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 che costituisce la formale autorizzazio-
ne del progetto ed impegno di spesa dell'Istituzione scolastica; 

Visto il Progetto «Scuol@casa» presentato dall’Istituto; 
Visto il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 0003335 del 15/05/2020 per la formale assunzione a bilancio nel Programma 

Annuale e.f. 2020; 
Rilevata la necessità di individuare un Progettista per le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 

offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 
Ritenuto di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha presentato 
 
Determina 
 
di assumere a TITOLO GRATUITO l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del seguente progetto 
 

Codice identificativo 
Progetto Titolo Importo Autorizzato 

forniture 
Importo Autorizzato 

spese generali 
Importo Autorizzato 

Totale 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-56 Scuol@casa € 12.300,00 € 700,00 € 13.000,00 

 
Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente all’autorizzazione, nelle attività 
propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché nelle 
operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla Piattaforma. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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