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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PONFESR  

“ SMART CLASS per la scuola del primo ciclo  “ di cui Avviso 4878_20 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 

     

     
 

 

Oggetto: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare per l’attuazione 

del progetto  “Realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR)” 
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 informazione nel mondo della scuola e della formazione e adozione degli 

approcci didattici innovativi – Azione 10.8.6 “ Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 . 
Titolo del progetto: “Insieme ma distanti”; 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167              CUP I22G20000600007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico _ per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al miglioramento del servizio 

istruzione. In particolare l’Obiettivo specifico 10.8 e l’Azione 10.8.6 che sono destinati all’acquisizione di di dispositivi 

digitali da concedere in questo momento emergenziale , in comodato d’uso agli alunni che ne sono privi per la 

partecipazione alla DaD e nella fase post-emergenziale per le attività didattiche ordinarie_  prot.  AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 “Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo “ , emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera n. 12 del Collegio Docenti nel verbale del 03/09/2019, di delega al DIRIGENTE SCOLASTICO  per 

adesione ai Progetti PON: FSE e FESR – Scuola Viva- o altro coerente con il PTOF; 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 22/04/2020 , n° 1026245; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie di merito definitive 

dei progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTO l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 

AOODGEFID 10343 del 30/04/2020; 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0003565/U del 03/07/2020 15:17:59FESR   SMART CLASS - Avviso 4878 del 17/04/2020
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VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione  della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito 

della programmazione di cui sopra, prot .n. 10343 del 05/05/2020; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo 

Autorizzato 

Importo 

Autorizzato 

Importo 

Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 Insieme ma distanti € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

VISTO il decreto dirigenziale , prot. n.2417/VIII.16 del 12/05/2020 di  assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2020 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 dal titolo “Insieme ma distanti 

“ di € 13.000,00;  
VISTA la delibera n. 47/A del collegio dei docenti del 21/05/2020 con la quale si integrava il  FESR “Insieme ma 

distanti al PTOF dell’istituto, elaborato con delibera n. 35 del collegio del 29/10/2019 e approvato con delibera n. 29 

del consiglio di istituto del 29/10/2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/10/2019 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 , Codice degli appalti  che prevede  la nomina di un Responsabile Unico per ogni 

singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 

contratto pubblico  ; 

VISTA  la Delibera ANAC  n. 1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTA LA nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 2418/VIII.16  del 12/05/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

LETTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

RILEVATO Che: 

• poiché le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto a quando è stata 

presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

• i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da ritrovare sul mercato vista la 

grossa disponibilità di marca e modelli; 

 

DICHIARA 

 

1- Che si procederà ad attuare il progetto PONFESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-167 dal titolo 

“Insieme ma Distanti senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico. Il 

progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 

2- Di pubblicare copia, a norma del D.lsv. 33/2013, della presente determinazione all’albo online e  sul sito web 

:www.icgaglionecapodrise.edu.it nell’apposita sezione PON/FESR 2014-2020. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria PIROZZI  
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