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    All’Albo Pretorio online 
Al sito gozzi-olivetti.org 
 
IC Gozzi-Olivetti 

    

  

 

Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
AVVISO 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 
del primo ciclo ANNUALITA’ 2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-211 
“smartclass” CIG Z632CEEEF1 – CUP F12G20000600007      

Incarico non oneroso: progettazione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” emanato nell’ambito del Programma operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

  

VISTE le graduatorie definitive a conclusione  dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata 
dal  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  Direzione Generale per interventi in materia 
di Edilizia Scolastica,  per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri definiti nel citato avviso, relative alle Istituzioni 
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili 
al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota Prot. 
AOODGEFID/10335 del 30 aprile 2020, con la quale, a conclusione della fase di valutazione dei 
progetti e di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, si comunica che il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata è 
formalmente autorizzato; 

 
ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-10451 con oggetto:” 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. 
Autorizzazione progetto 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 29 della seduta del 17 dicembre 2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole; 

 
ISCRTTO a Programma annuale con protocollo 1880 del 9 maggio 2020 il finanziamento relativo ai 
seguenti progetti FESR 
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Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture  
 

Importo 
Autorizzato spese 

generali  
 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-PI-

2020-211 

Non uno di 
meno - 

dispositivi 
€ 12.250,00 € 637,50 € 12.887,50 

 

ASSUME L’INCARICO 
 
di progettista a titolo non oneroso, impegnandosi a  
• Svolgere una ricognizione approfondita delle necessità relative ai dispositivi per la didattica a 
distanza;  

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante la consultazione delle convenzioni 
presenti su CONSIP e le offerte su MEPA  e la compilazione del quadro comparativo delle offerte 
pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 
• Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;  
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario;  

• Redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate;  
• Gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali 
solleciti e per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica;  
• Collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività ed al buon successo del 

progetto. 
 

 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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