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ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

RIFERIMENTO -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 – 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. 

 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-47 

 

CUP: 112G200008500007 

 

 

Oggetto: Avvio Procedure per la realizzazione delle azioni previste dal finanziamento relativo al 

Progetto: 10.8.6AFESRPON-AB2020-47 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 01/03/2019 con delibera n.42;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

VISTO l’Avviso pubblico MI prot. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo;  

VISTO il  Progetto  presentato  da  questo  istituto  deliberato  dal  Collegio  docenti  nel      verbale  n.  07  

del  20/04/2020 delibera n.1 e approvato dal consiglio d’Istituto verbale n° 06 del 20/04/2020 delibera n°119  

 

VISTA la proposta progettuale dell’istituto - Candidatura n. 1026130;  

VISTA la Nota MI, Prot. AOODGEFID-10435 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 verbale n. 3 del 30 ottobre 2019 e successive modificazioni 

e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 verbale n.4 del 28 novembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 5380 del 22/05/2020 di formale assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n.5415 del 23/05/2020 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 
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VISTE le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi ricadenti nel Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

D I S P O N E 

l’avvio delle procedure per la realizzazione delle azioni previste dal finanziamento relativo al seguente 

progetto: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-47 

 

SMART € 12.065,00 € 935,00 € 13.000,00  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Franca Felli 

(firmato digitalmente) 
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