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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 
PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

- C.U.P. G34D17000380007 –  
- All’albo On-line 

- Al sito web 
dell’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato 

 
OGGETTO: Nomina progettista progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-TO-2017-37. Avviso 12810. 
                        Realizzazione ambienti digitali. 
 

Il DIRIGENTE SCOLATICO 
 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241“ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTA              la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  
                       Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato 
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il PTOF per il triennioscolastico 2015/16 – 2017/18; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON”Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 23/01/2017, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato 
istituito l’aggregato P10, PON ”Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n. 
AOODGEFID\12810, pubblicate con la nota MIUR AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

RILEVATA  la necessitàdi individuare tra il personale interno n. 1 figura di progettista per lo 
svolgimento delle attività di progettazione nell’ambito del progetto PON avviso 
AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali nei 
plessi della scuola primaria e secondaria di I grado dell’I.C. Convenevole da Prato; 

VISTO  il Curriculum Vitae, le competenze, abilità ed esperienze tecniche maturate del Prof. 
Pollini Stefano, nato a Castel del Piano (GR) il 18/07/1969 – C.F. PLLSFN69L18C085E 
- Dirigente Scolastico reggente pro-tempore dell’I.C. Convenevole da prato, risultate 
coerenti con il progetto presentato dall’Istituzione scolastica; 

RECEPITE  le “Linee guida” relative ai FESR 2014 - 2020 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Progettista per  la realizzazione degli interventi relativi al PON- FESR/12810 del 
15/10/2015 – Realizzazione di ambienti digitali 
 

Identificativo Progetto Titolo progetto Obiettivo specifico 
– azione - 

Importo 

10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2017-37 

Realizzazione Ambienti 
digitali 

10.08.01.A3 € 21.999,00 

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore e/o giornate lavorate forfettarie, da svolgersi fuori dal regolare 
orario di servizio in funzione delle effettive necessità richieste per le attività di progettazione e realizzazione del 
progetto PON, Realizzazione di Ambienti digitali. 

Per lo svolgimento del suddetto incarico non sarà riconosciuto alcun compenso economico, ne a 
valere sui finanziamenti PON ne a valere su altre fonti di finanziamento, per cui lo stesso verrà assunto e 
svolto a titolo gratuito. 
Prato, 12/01/2018       
   

 Il Dirigente Scolastico reggente 
                (Prof. Stefano Pollini) 
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