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All’Albo online 

Al Sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: INCARICO di PROGETTISTA. PON 2014-2020- 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”. Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 

aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-90    CUP: I32G20000860007 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 4878 del 17 aprile 2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 10327 del 30 aprile 2020; 

Vista che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di Castiglione M. R., 

identificato con codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-90 è stato ammesso al finanziamento per 

l’importo di € 12.875,00 con Nota MIUR AOODGEFID 10435 del 05 MAGGIO 2020; 

Viste le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;  

Visto il codice dei contratti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile                              

2016, n.50; 
 

DETERMINA 

 

1. Di assumere l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi, a valere sul PON 

2014-2020- 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”. 

Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. 
 

2. Per tale incarico non sarà erogato alcun compenso. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuliano PERILLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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