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Prot. n° 1887/4.1.o                                                            Castel San Giovanni, 21 maggio 2020 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto 

SMART CLASS – “LA CLASSE OLTRE LE MURA”  

10.8.6.A-FESRPON-EM-2020-114.  

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo,  prot. n. 

AOOGEFID/4878 del 17 aprile 2020, 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” a supporto delle scuole per l’attivazione 

di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Coronavirus; 

VISTA  la candidatura n. 1023275; 

VISTA      la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV, Prot. n. 

AOODGEFID/10444 del 05/05/2020, di formale autorizzazione e relativo impegno di 
spesa  per l’attuazione del progetto dal titolo “La classe oltre le mura”, definito dai seguenti 

codici 10.8.6.A-FESRPON-EM-2020-114; 

VISTO  il D.L. 165/2001; 
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VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche;  

VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per l’attuazione dei progetti;  

VISTE  la delibera n. 12 del Collegio docenti del 21/04/2020 di approvazione del progetto e la 

delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2020 di adozione del progetto nell’ambito 

del PNSD; 

VISTA   la determina prot. n. 1745/4.1.f del 09/05/2020 di assunzione a bilancio; 

VISTA  la nomina a RUP prot. n. 1827/4.1.o del 15.05.2020;  

VISTE  le indicazioni del MIUR stabilite nelle Linee guida per la realizzazione degli interventi;       

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, prioritariamente interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

RITENUTO   di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica 
ha presentato, e che per la tipologia degli interventi necessari il Dirigente Scolastico possa 

rivestire la figura di progettista; 

    

DETERMINA 

 

di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto 10.8.6.A-FESRPON-EM-2020-114 “La 

classe oltre le mura”. CUP N°J22G20000500007. 
 
La scrivente Maria Cristina Angeleri, nata il 17/02/1966 a Roma e residente in Via Francesco Cornaro n.56 

in Roma  C.F. NGLMCR66B57H501X, si impegna a essere responsabile dell’attività complessiva del 
progetto e a presiederne il coordinamento. 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto Comprensivo: 
http://www.comprensivo-csg.edu.it  sezione PON. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Angeleri 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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