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Codice CUP: H72G20000840007  

      ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Incarico Progettista - Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-CA2020-313”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09 

VISTO  l’avviso prot. 4878 del 17 aprile 2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Smart 

class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-10443 del 05 maggio 2020 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo 

di € 13.000,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° n. 50 del 29 giugno 2020 con la quale è stato assunto 

nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO il proprio avviso interno per l’individuazione di una figura che si occupi della Progettazione 

esecutiva del progetto: NUOVE FRONTIERE DELLA DIDATTICA; 

VISTO  che le sue competenze sono coerenti con il progetto 

ASSUME  INCARICO 

quale  Progettista esecutivo del Progetto “10.8.6A-FESRPON-CA2020-313” a titolo non oneroso. 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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