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DECRETO DI NOMINA FIGURA PROGETTISTA 

 

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” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio delle procedure di attuazione del progetto, prot. 5491 del 

24/06/2020; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 5520 del 25/06/2020; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto, intitolato “DAD reinventiamo la nostra scuola”, 

deliberato dal Collegio docenti (delibera 4/5 del 08/06/2020) e approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che si deve procedere alla nomina di un Progettista a titolo non oneroso, per il 

progetto di cui sopra; 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-32 CUP: 

D52G20000950007 



 

CONFERISCE 

 

all’Ins. VILLA Maria Rosa, nata a Monza il 18/02/1963, docente a T.I. presso questo Istituto 

Comprensivo, l’incarico di PROGETTISTA per il progetto PON in oggetto. 

 

La docente dichiara di accettare l’incarico a titolo non oneroso, per cui non è previsto il pagamento di 

alcun compenso. 

 

L’esperto progettista dovrà: 

1) Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente Scolastico; 

2) Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

3) Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 

richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

4) Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione, nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

5) Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 

rendere necessarie; 

6) Coordinarsi con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

7) Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FESR; 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto, fissata per il 

30/10/2020 (GPU) e 30/11/2020 (SIF). 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto e 

conservato agli Atti della Scuola. 

 

 

 
 

 

ALBENGA, 06/10/2020 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Mose’ Laurenzano 

(firmato digitalmente) 
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