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Agli atti 

Al sito dell’Istituto 

 

Oggetto: incarico a titolo non oneroso al Dirigente scolastico come progettista per il progetto “Uniti nella 

didattica a distanza”, finanziato nell’ambito 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) - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-204. 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-204. 

Cup: C72G20000790007. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- visto il D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 

- visto il Decreto 28/08/2018 n. 129; 

- visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

- visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 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”; 

- vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 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 – “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 lettera prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 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 – “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”. 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. CURTI
C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002955/U del 14/09/2020 13:46:22

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it
http://www.icscurti.edu.it/


 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 - 21036 GEMONIO (VA) 
                                                        Tel.0332-601411 - mail vaic827009@istruzione.it 

                                  Cod. fiscale 83005290123 posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

                                                                         Sito scuola: www.icscurti.edu.it  

 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 

progetto; 

- considerata la delibera n. 27 del Collegio dei docenti del 24 aprile 2020 di “Adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020”; 

- considerata la delibera n. 14 del Consiglio di istituto del 28 aprile 2020 di “Adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020”; 

- considerata la nomina del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 2944 del 

14/09/2020, per quanto riguarda il progetto in oggetto; 

- considerato che è consentito al Dirigente scolastico assumere l’incarico di progettista a titolo non 

oneroso (v. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 par. 6.2 lettera A); 

 

NOMINA 

 

la sottoscritta Eliana Frigerio, nata a Luino l’08/02/1970 e ivi residente in vicolo dei Prati 24A come 

progettista nell’ambito del progetto “Uniti nella didattica a distanza”, finanziato nell’ambito 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) - 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-204. 

 

Il progettista dovrà: 

· conoscere, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo;  

· progettare la procedura e predisporre la relativa documentazione per l’acquisto di quanto 

previsto dal progetto;  

· seguire la procedura d’acquisto, verificando anche la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite 

e quelle richieste;  

· inserire e controllare i dati relativi al progetto inseriti nelle apposite piattaforme telematiche dei 

fondi strutturali PON. 

 

L’incarico si concluderà entro il 30 ottobre 2020. 

Per lo svolgimento di tale incarico il progettista non riceverà alcun compenso. 

Le attività prestate saranno registrate attraverso documentazione che attesti l’impegno orario. 

La presente nomina è pubblicata sul sito www.icscurti.edu.it. 

 

Il dirigente scolastico 

Eliana Frigerio 
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