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All’Albo Online 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Sito web  

    

 

Oggetto: Assunzione di incarico come progettista 

 
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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

CODICE PROGETTO:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-208  
CUP: D82G20000930007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 

 

VISTA la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad 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 – 

“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. Pubblicazione graduatorie   

 

 
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad 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 
– “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 
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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. Autorizzazione progetti. 

 
VISTA la Lettera di Autorizzazione  Prot. AOODGEFID10448 del  05/05/2020 avente ad 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 – “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. 

Autorizzazione progetto 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di  importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati; 

 
CONSIDERATO di essere in possesso delle competenze per assumere il ruolo di progettista nel Progetto 

suddetto; 

 

DICHIARA 

 

Di assumere l’incarico di progettista per il PON /FESR  Codice identificativo progetto 10.8.6A-
FESRPON-LO-2020-208  CUP: D82G20000930007 
 

avendone le competenze e di rinunciare al compenso previsto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                       Dott.ssa Tolomea Rubino 
                       Firmato digitalmente ai sensi del cd. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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