
 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  
COD. MECC.: LUIC82400R 

Gallicano, 7 maggio 2020 

Albo – Sito web 

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - Realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-84. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo - 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 – Sotto-azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020, 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. 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 
realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-84, prioritariamente fra il personale interno; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un 
progetto di massima per la realizzazione del Piano; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica ha 
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON in  
oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020, 
finalizzato all’acquisto di strumentazioni informatiche per garantire la didattica a distanza (DAD). 
CUP : D42G20000380007 – Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-84. 

L’incarico è assunto a titolo non oneroso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO - C.F. 81000130468 C.M. LUIC82400R - istsc_luic82400r - IC GALLICANO

Prot. 0001488/U del 07/05/2020 11:52:15

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO - C.F. 81000130468 C.M. LUIC82400R - istsc_luic82400r - IC GALLICANO

Prot. 0001488/U del 07/05/2020 11:52:15



 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  
COD. MECC.: LUIC82400R 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente 
all'autorizzazione, nelle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle 
informazioni inserite sulla piattaforma. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Mancuso 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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