
 

 

 

  

         Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 

C.M.: MBIC8E1005 – C.F. 83011200157 e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 

 Atti 

Albo 

Amministrazione trasparente 

 

 

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”. Assunzione incarico progettista a titolo non oneroso Dirigente Scolastico. 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-621 

CUP: D92G20000560007 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e  

        ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014  

        della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.68 del 21.11.2019 e successive modificazioni e integrazioni  

             con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 11.12.2019 di approvazione del Programma Annuale 

             dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il “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”; 

PRESO ATTO della Nota Autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-10448  del Dipartimento per il  

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per  

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione; 

VISTA la lettera di disseminazione prot.n. 1270/IV.5 del 13.05.2020;  
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 1271/VI.3 del 13.052020; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 1272/III.3 del 13.02.2020; 

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;  

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 

acquisti; 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

Decreta 

 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del PONFESR 

progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-LO- 

2020-621 

Accorciando le 

distanze 

€ 11.708,34 € 1.291,63 € 12.999,97 

 

Le attività di progettazione consisteranno: 

 

 

 di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione del  

    05/05/2020 Prot.  n. AOODGEFID-10448 del Ministero dell’Istruzione; 

 

n conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati  

    dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai  

    Fondi Strutturali Europei”; 

 piattaforma  

    telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli  

    acquisti; 

e di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere      

    necessarie; 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

     Manuela Maletta 
 Documento elettronico originale firmato digitalmente  

e conservato dall’I.C. I Via Duca D’Aosta ai sensi della normativa vigente 
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