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All’albo

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 secondo ciclo.
Cod. progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-317 CUP:D56J20000790007 Titolo: “Didattica Multilocata” - Assunzione
incarico di PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico MIUR per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo - Prot.n.AOODGEFID/11978
del 15/06/2020;
Visto il progetto presentato dall’istituto Candidatura Piano N. 1028068 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7731 del 20/07/2020 – “Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) Avviso pubblico 11978/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Autorizzazione progetti”- con la quale sono state pubblicate sul
sito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 indirizzata specificatamente a questo Istituto con la quale il suddetto
progetto è stato autorizzato e finanziato;
Vista la possibilità prevista nell’avviso che il Dirigente Scolastico possa rivestire la carica di progettista;
Considerato che la disponibilità finanziaria è assicurata dal contributo suddetto, che confluirà nel PA 2020 in specifico
progetto come da determina Prot. 4714/06 del 04/09/2020;
Evidenziato che con la stessa determina è stato altresì dato avvio al progetto stesso;
Visto il CCNL vigente;
ASSUME
la carica di PROGETTISTA , per la predisposizione e presentazione del progetto PON-FESR 2014-2020 Asse II azione 10.8.6
relativo alla realizzazione di Smart Class, secondo l’avviso MIUR riportato in premessa, per il progetto “Didattica Multilocata”
indicato in oggeto.
Non è previsto alcun trattamento economico relativo al presente incarico.
Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
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