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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Lgs. 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

  Alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO   il D.I.. 129/2018 recante “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

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

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi di investimento  

  europei, il Regolamento UE n., 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo regionale/FSER ed 

il   regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo europeo; 

VISTO  il PON programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – ambienti per  

  L’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della 

  Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFI9D/4878 del 17.04.2020  obiettivo specifico 10.8 “Diffusione 

  della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

  approcci didattici innovativi” 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto di revisione ed integrazione del PTOF 2019/2022; 

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/10449 del 05.05.2020 di approvazione a valere   

  sull’obiettivo/azione 10.8.6 A-FESRPO-MA-2020-46 del PON Programma operativo 

  Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti di apprendimento” ed il relativo  

  finanziamento per la realizzazione di smart class nelle scuole del primo ciclo; 

VISTA  la delibera  41 del 18.12.2020 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma  

  Annuale per l’esercizio  Finanziario 2020 nel quale è inserito il progetto autorizzato e  

  finanziato; 

VISTA   la propria determina 3324 del 12.05.2020  di assunzione a bilancio dell’importo finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 unità di personale per lo svolgimento dell’attività di progettista 

  nell’ambito del progetto; 

PRESO ATTO che la tipologia di materiale da acquisite consistente in notebook è già stato acquistato  

  anche con i finanziamenti ricevuti per la didattica a distanza e che quindi non necessita 

  la verifica delle caratteristiche tecniche che rimangono le medesime 

RITENUTO pertanto di possedere ne necessarie competenze tecniche 

VISTA  l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte USR marche prot. 9628 del  

  01.06.2020 

ASSUME 

alla propria figura istituzionale il ruolo di PROGETTISTA all’interno del progetto obiettivo/azione 

10.8.6 A-FESRPON-MA-2020-46 dispositivi mobili per la didattica a distanza. 

Al sottoscritto non compete alcun compenso. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Giuseppe Minervini 

      Firmato digtalmente 
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