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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO   l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo  

AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22; 

VISTE           le delibere del Collegio Docenti n°19 del 14/10/2015 e del Consiglio d’Istituto n° 582 del 13 

luglio 2020; 

VISTA  la Nota Miur Prot. A000DGEFID-26342 del 03/08/2020 con oggetto Comunicazione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, relativo 

all’Avviso in questione, con cui l’Istituto è autorizzato all’assunzione di impegni di spesa, a 

valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID.REG.UFF.0011978 15/06/2020; 

VISTI  i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 

suddetto progetto; 

VISTO  il DI.129 del 2018 art.8 e art.10 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

 

 





 

 

VISTI   i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 

suddetto progetto; 

VISTA   la Circolare 2 del 1 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  l’art.53, comma 7, del D.Lgs. 165/01; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile e Coordinatore Unico del Progetto per la realizzazione degli 

interventi di cui alla nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 di autorizzazione del progetto in 

relazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo  

AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 del 15/06/2020, con i seguenti compiti: 

- competenza esclusiva in ordine alle procedure negoziali; 

- emanazione degli avvisi per la selezione di esperti, tutor e delle altre figure coinvolte nel progetto; 

- valutazione dei curriculum; 

- formalizzazione degli incarichi, stipula dei contratti e delle convenzioni con i soggetti selezionati e 

coinvolti; 

- operare sulla piattaforma GPU; 

- profilatura delle figure di sistema necessarie alla realizzazione del progetto; 

- firma e convalida delle candidature e di tutti gli atti; 

- eventuali altri compiti previsti dalla normativa. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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