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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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FSEPON-LI-2020-3 
CUP: C12G20000740007 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ART.32 DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016,N.50) 

 

 

Prot. 1215/06-05           Vallecrosia 23 aprile 2020 

 
Oggetto: Determina di partecipazione all'avviso pubblico 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 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 competenze e dal 
FESR per gli interventi infrastrutturali 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e  

successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 
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VISTO  il nuovo D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del 18-04-

2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei 

contratti  di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto Omissis::::, nonché 

per il riordino della discipline vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (GU Serie generale n.91 del 19-04-2016); 

 VISTO  il nuovo D.Lgs 56/2017 c.d.“Correttivo” del Codice dei contratti art.36 com.2; 

 
VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le  

                         Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTA   la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 24/01/2019, con la quale è stato             
          approvato il PTOF per il triennio formativo 2019/2022, aggiornato con delibera n.26  
          del 19/12/2019; 
 
VISTA la delibera n. 25 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 19/12/2019, con la quale è stato  
            approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 

 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, Avviso pubblico per la realizzazione di  
       Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è fissato per 27 aprile 2020  
ore 15,00; 

 
TENUTO CONTO della nota 279 AOODPRP N.279/2020 che prevede la sospensione delle riunioni in  

presenza degli organi collegiali  che solleva temporaneamente il Collegio dei Docenti ed il 
Consiglio di Istituto  dell’autorizzazione alla partecipazione all’invito in questione fino a quando 
non potrà essere acquisita più agevolmente rispetto  al momento all’attuale; 
 
Tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante della presente 
 

DETERMINA  
 

di partecipare all’ avviso  PONFESR  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Avviso per la 
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  relativo al Progetto autorizzato Codice 

identificativo : 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”- CUP : C12G20000740007  - Titolo progetto : #Lo studio 
a casa        
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ,sarà presentata nella prima 
seduta utile degli OO.CC (Collegio Docenti e Consiglio D’Istituto)  per le  relative delibere  

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                        (Dott. Paolo Auricchia) 

 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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