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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. 

PON- FESR avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 
Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238 

C.U.P. G35E20000590001 
 

All’Albo dell’I.C. Convenevole da Prato 
Al Sito web dell’I.C. Convenevole da Prato 

 
Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico attività di progettazione Progetto PON-FESR Avviso  4878  
                 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class  “Progetto tutti connessi”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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. 23 maggio 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. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, “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 l'avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 “ 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 - 
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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 la scuola del primo 
ciclo.  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 di autorizzazione dell’Autorità di 
Gestione del Progetto “Tutti connessi” a valere sull’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 
la scuola del primo ciclo, C.I.P. 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 28/04/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 04/06/2020 relativa all’assunzione al bilancio e.f. 
2020 di € 13.000,00, per la realizzazione di smart class nell’ambito del Progetto “Tutti connessi”; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 
interventi autorizzati;  
VISTA la nota del M.I. prot. 1498 del 09/02/2018, concernente le “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020, paragrafo 7.2.2 “selezione del personale” 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di progettazione e direzione del progetto; 
RITENUTO che la figura del  D.S. possa attendere a tali funzioni;  
 

DETERMINA 
 

di conferire a se stesso, Fedi Marco, nato a Prato (PO) il 02/04/1976 C.F. FDEMRC76D02G999J, Dirigente 
Scolastico pro-tempore dell’I.C. Convenevole da Prato l’incarico di progettista del progetto: 

Progetto Importo finanziato 
10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238 € 13.000,00 

 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
Tale incarico sarà svolto a titolo gratuito,  avrà termine con la conclusione del progetto prevista per il 30 
ottobre 2020, per cui nulla è dovuto dall'Istituto scolastico per l’attività svolta.  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.convenevoleprato.edu.it (Albo on-line e sezione dedicata ai FSE-FESR PON 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
Prato, 06/06/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Marco Fedi) 

documento firmato digitalmente 
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