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DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO PROCEDURE DI ATTUAZIONE PROGETTO PON-FESR 

-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” 

 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. U.0004878 del 17/04/2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”. 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. A00DGEFID-10447 del 05/05/2020 con la quale il MIUR - Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per Fondi Strutturali per 

l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione ha 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto come da deliberazione del Collegio dei 

Docenti e approvazione ricevuta da tutti i membri del Consiglio di Istituto - nell’ambito del PON in 

oggetto specificato, articolato in 1 solo modulo, comunicandone altresì il disposto finanziamento 

per il complessivo importo di € 13.000,00; 

VISTO il Programma Annuale 2020 in cui verrà inserito l’importo del progetto; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la 

normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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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; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

TENUTO CONTO dell’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 art. 6, lettera A Progettazione, 

lettera B Spese organizzative e gestionali, lettera C Forniture, che recita “…l’obbligo di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. 

Convenzioni Consip, MEPA dunque ODA o RDA o Trattativa Diretta, Etc., lettera D Pubblicità, 

lettera E Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare 

attività di direzione e coordinamento nonché procedere all’individuazione delle figure 

professionali appropriate come da progetto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. L’avvio delle procedure per la realizzazione del progetto PON-FESR intitolato “D.A.D. 

Reinventiamo la nostra scuola”, articolato su un solo modulo: 

 

Sottoazione Codice 

progetto 

Titolo modulo Importo 

forniture 

Importo 

gestione 

Importo 

totale 

10.8.6A - 

Centri 

scolastici 

digitali 

10.8.6A-

FESRPON-LI-

2020-32  

 

Dispositivi amici per 

la didattica 

11.705,00 1.295,00 13.000,00 

 

 

2. L’avvio delle procedure di nomina e di incarico per:  

• le funzioni di direzione e di coordinamento; 

• incarico di progettista; 

• incarico di collaudatore; 

  

3. L’avvio della specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità; 

4. L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di dispositivi digitali, come da nota 

autorizzativa; 

5. L’assunzione come Dirigente Scolastico del ruolo di RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento) per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FESR in oggetto. 

 

 

ALBENGA, 24/06/2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Mose’ Laurenzano 

(firmato digitalmente) 
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