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                              Ministero dell’Istruzione 
I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 
Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670 
www.icalighiericornate.edu.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – 

MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

 
All’Autorità di Gestione PON FESR 

All’Albo d’Istituto  

All’Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell’Istituto sez. PON 2014/20 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA  A TITOLO NON ONEROSO. Fondi 

Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020 Avviso pubblico n. AOODGEFID\0004878 del 17 aprile 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” (FESR),– 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  

C.N.P.: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-350  

CUP: F72G20000850007 
 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

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

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi 

ed impieghi nella P.A. 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo 

significativo rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta 

ed approvata all’attuazione non si distoglie dalle attuali esigenze; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un progettista al quale affidare l’incarico di 

valutare le caratteristiche e necessità per la realizzazione del progetto 

al fine di stendere un capitolato per la richiesta di offerte alle ditte che 
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verranno invitate; 

RITENENDO di poter svolgere direttamente tale incarico, a costo zero, potendosi 

avvalere della consulenza gratuita dell’Animatore Digitale di Istituto e 

di docenti interni con competenze specifiche; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/10448 del 

05/05/2020, i cui dati sintetici sono sotto riportati 

 

 

Sottoazion

e 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzat

o spese 

generali  

Totale 

autorizza

to 

progetto 
10.8.6 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-350 

Not for 

everyone 

€ 12.531,00 € 468,99 € 

12.999,99 

 

 
DECRETA 

Art. 1 

Di assumere l’incarico di progettista per il progetto di cui sopra.  

Art.2 

Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO.  

 

      Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Mara Perna 
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