
 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa DELLE DONNE VALENTINA 

 

PON- FESR 14/20 AVVISO 4878 

Avviso pubblico 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” 

 

Oggetto: Affidamento Incarico PON-FESR 14/20 Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 “Per la   

                scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Obiettivo Specifico 10.8 –    

                 Azione 10.8.6A - Codice identificativo Progetto: 10.8. 6A-FESRPON-CA-2020-383; 

               CUP:H62G20000450007 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione   

               amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  
               comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
               investimento europei e 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; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “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. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la  
               realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei –  
               Programma OperativoNazionale “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”; 
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VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione  
               delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;  
VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la  
               formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
VISTA  la  nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/10443  del  05/05/2020  che  
               rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  
              Istituzione Scolastica;  
VISTO  il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per  
               la selezione degli esperti esterni;  
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida  
               dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di  
                importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova  
                normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot.AOODGEFID/31732 del  
                25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;  
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato  
                il PTOF per l’anno scolastico 2018/2021;  
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.46 del 20/12/2019,di approvazione del Programma Annuale         

               Esercizio finanziario 2020; 

VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 1198-04-05-1 del  
                07/05/2020 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno Prot. n.1344/04-05-1 del 11/06/2020; 

VISTA  la candidatura pervenuta ns.protocollo n.1385/07-04 del 18/06/2020; 

ESAMINATO  il curriculum pervenuto; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

         Affida alla Prof.ssa DELLE DONNE VALENTINA, nata a Napoli il 19/0481974, l’ incarico di 

Esperto Interno Progettista  nell’ambito del Progetto: PON-FESR 14/20 Avviso pubblico 4878 del 

17/04/2020 “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  Codice identificativo Progetto: 10.8. 6A-FESRPON-CA-

2020-383 per un totale di n. ore 8. Le ore saranno retribuite ad Euro 23,22, per un totale di Euro 185,78 

(Centottantacinqueuro/78) lordo Stato. 
 
 

 

 

 
 (IL DIRIGENTE SCOLASTICO) 

            Prof. Vincenzo Boccardi 
                  Documento Firmato Digitalmente ai sensi 

                 del cd Codice dell' Amministrazione digitale  
               e normativa connessa 
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