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Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

Al Sito web 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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. Aggiudicazione incarico progettista. 

Codice Identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-15. 
CUP: D32G20000730006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014-2020; 
   Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\4878 del 17.04.2020  per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2019/20 deliberato dal Collegio dei docenti il 7.11.2019-verbale 

n.4 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28.11.2019-verbale n.6; 
Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

28.11.2019-Verbale n.6, la cui modifica sarà effettuata in caso di autorizzazione del progetto di 
questo Istituto da parte del MIUR; 

Visto   il progetto presentato da questo Istituto Comprensivo  dal titolo “In un mondo virtuale”;  
Preso Atto  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di 

pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo;  

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10327 del 30/04/2020 di autorizzazione 
all’avvio dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Abruzzo, con l’indicazione dei 
termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

Vista   la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 di autorizzazione del 
progetto di questa Istituzione Scolastica;  

Rilevata  la necessità di individuare,  tra il personale interno alla scuola, una figura da incaricare in qualità 
di progettista per gli adempimenti previsti nell’avviso; 

Considerato   che lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze tecniche e informatiche, 
per  gestire le attività previste; 

Visto   il proprio avviso prot.n.2316 del 24.4.2020, per l’individuazione di un progettista tra il personale 
interno all’Istituzione scolastica, per la realizzazione di Smart class di cui al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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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; 

Accertato che alla scadenza stabilita, entro le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2020, è pervenuta la sola 
domanda della prof.ssa Schiappa Alessandra, in servizio presso questo Istituto Comprensivo; 

Considerato che a selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini spetta al Dirigente Scolastico, 
come previsto nel relativo avviso,  in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate 
degli interessati;  

Accertato che dalla documentazione presentata si evince che la prof.ssa Schiappa Alessandra è in possesso 
dei titoli e delle competenze necessari per l’espletamento dell’incarico; 

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

 
DECRETA 

 
DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA l’incarico di progettista per la realizzazione di Smart class di cui al 
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; 
 
Alla prof.ssa Schiappa Alessandra  docente interna all’ I.C. di Cepagatti, in possesso dei requisiti richiesti. 
 
 
e di procedere con l’assegnazione del relativo incarico. 

 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 

                         Prof.ssa Annamaria Piccinni 
                 F.to digitalmente 
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