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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PIO”
31° Distretto - Cod. Fisc. 97197750587 - Cod. Mecc. RMIC87900L
Largo Ilaria Alpi, 2 - 00060 SACROFANO (Roma)
Tel 06 9086048 Fax 06 89167314
Mail rmic87900l@istruzione.it - rmic87900l@pec.istruzione.it
– www.icpadrepiosacrofano.edu.it –

Al sito web dell'Istituzione scolastica
“PADRE PIO”
Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto
Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-86.
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 società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-86.
CUP: D12G20000700007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale - Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” - 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

il chiarimento del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere
dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot.
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020;

VISTA

la proroga dei termini del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 10080 del 27 aprile 2020 a valere
dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. n.

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020;
VISTA

la candidatura dell’Istituto N. 1025046 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 5202 del 22/04/2020;

VISTA

la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state
approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al
finanziamento del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’Istituto si posiziona al
posto 226 con punteggio 28,1206;

VISTA

la nota del M.I. Prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai
progetti, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di
spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche;

VISTA

l’Autorizzazione al progetto del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica
e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05
maggio 2020, che prevede come termine per la realizzazione del progetto la data del 30
ottobre 2020 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30
novembre 2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/12/2018, con cui è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 29/10/2019, con cui è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF 2019-2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 19/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

il Decreto n. 760 del 26/06/2020 prot. n. 3371 del 26/06/2020 di assunzione in bilancio
relativo al finanziamento in oggetto, per un importo di € 13.000,00;

CONSIDERATO

che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione

che la realizzazione del progetto consiste prevalentemente nell’acquisto di forniture già
definite in fase di candidatura all’avviso e che non è quindi necessaria una progettazione
professionale e onerosa;

CONSIDERATO

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico

NOMINA

se stessa, Daniela De Simone, codice fiscale DSMDNL73L55H703U, Progettista per la realizzazione
degli interventi relativi al PONFESR 4878 del 17/4/2020 Realizzazione di smart class per la scuola del
primo ciclo di istruzione rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice
identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.6A

10.8.6A-FESRPONLA-2020-86

La mia scuola è
qui con me!

Importo
autorizzato
forniture
€ 12.000,00

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.000,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 13.000,00

La scrivente Daniela De Simone, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile
dell’attività complessiva del progetto e di rinunciare al compenso.
La presente nomina viene pubblicata all’Albo istituzionale on-line nella sezione “PON 2014-2020”

del sito di questo Istituto (www.icpadrepiosacrofano.edu.it)

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Daniela De Simone)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

