
 

 

 

 
Brandizzo,  Prot N°  3151 VI.1 del 27/07/2020_ 

 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 
CUP:  E62G20000400007 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45  
 CODICE CUP: E62G20000400007 
  

 

Al Sito Web e all’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Decreto di effettuazione della figura di esperto progettista e collaudatore a titolo non oneroso, di 

assenza di figura per la gestione e l’organizzazione, per l’attuazione del progetto- Avviso pubblico n. 4878 

del 17 aprile 2020 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 

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”  

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

 

VISTO il Programma annuale E.F. 2020 approvato dal consiglio d’istituto con deliberazione n. 44 in data 

10/01/2020; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 (regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 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 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”;  

VISTA la candidatura presentata dall’I.C. “G. Rodari” di Brandizzo (To) n. 1022971 per la realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON per la scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 assunta al prot. n. 1867 del 

06/05/2020 di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2020 prot. N. 2039 VI.3/U del 13/05/2020; 



 

 

 

 

VISTO che questa istituzione scolastica intende effettuare nomina di progettista e collaudatore a titolo non 

oneroso ai soli fini di individuazione dei beni da richiedere nel presente progetto e verificare la regolare 

esecuzione della fornitura per la realizzazione del progetto FESR Smart Class; 

VISTO che questa istituzione scolastica non intende avvalersi di personale per l’organizzazione e la gestione 

del presente progetto FESR Smart Class; 

RILEVATO che le esigenze dell’I.C. “G. Rodari” di Brandizzo non sono cambiate in modo significativo 

rispetto a quando è stata presentata la richiesta di finanziamento; 

RILEVATO inoltre che i beni da acquisire sono dispositivi elettronici ed accessori (notebook con accessori 

ed eventuali memorie [pen drive usb e/o SD]) di facile reperimento sia in convenzione CONSIP che sul 

MEPA, i quali offrono un buon assortimento di marche e modelli;  

Per quanto esposto in premessa 

DETERMINA 

 Di avvalersi, a titolo non oneroso, per l’attuazione del progetto in 

oggetto delle figure di progettista e collaudatore per le motivazioni espresse in premessa; 

 Di non avvalersi per l’attuazione del progetto in oggetto delle figure 

organizzative per le motivazioni espresse in premessa; 

 Lo spostamento delle somme previste nel progetto per la retribuzione 

delle figure al punto precedente ammontanti rispettivamente a € 195,00 per il progettista, € 130.00 

per il collaudatore, € 845.00 per il collaudatore, a beneficio della quota relativa alle forniture, la 

quale da € 11.770,00 risulterà essere di € 12.870,00;  

 

 

 

 Di dare mandato al DSGA di provvedere ad effettuare le relative 

operazioni di bilancio; 

 Di pubblicare il presente all’albo e all’amministrazione trasparente sul 

sito: www.icbrandizzo.edu.it; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

                                                                  Giancarlo LENTINI 
 

il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

http://www.icbrandizzo.edu.it/

