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OGGETTO: Determina di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto 

Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-216 

 CUP: E32G20001050001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

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” 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).  Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/12/2019, con cui è stata approvata la revisione 

annuale per  il P.T.O.F. 2018-2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 17/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato 

Regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 394 istituzioni scolastiche, ivi 

incluso l’Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 10” di Mentana;VISTA la lettera 

autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del  05/05/2020 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ROBERTO PARIBENI, 10 - C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B - AOORMIC8CB00B - Ufficio Protocollo
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VISTA la determina  di assunzione in bilancio, delibere 2 e 3 del Consiglio d’Istituto del 

08/05/2020, con le quali il progetto “Andrà tutto bene” è stato ratificato ed è stato assunto 

nel Programma Annuale 2020 per un importo di € 13.000,00; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Progettazione; 

CONSIDERATO che l’incarico di progettista viene svolto a titolo gratuito; 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto consiste prevalentemente nell’acquisto di 

forniture già definite in fase di candidatura all’avviso e che non è quindi necessaria una 

progettazione professionale e onerosa;   

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

NOMINA 

 

se stessa, Anna Foggia, codice fiscale FGGNNA67R51F839U, Progettista per la realizzazione 

degli interventi relativi al progetto di seguito indicato: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

CUP Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizza

to spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-LA-

2020-216 

Andrà tutto 

bene 

 

E32G20001050001 

 

€12.800,00 

 

€ 200,00  

 

€ 13.000,00 

 

Lo scrivente Anna Foggia, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 

dell’attività complessiva del progetto e di rinunciare al compenso.   

 

 
                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Anna Foggia 


