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Prot. n. 6857 A.44.c del 13-10-2020 

Codice CUP: D36J20002110007  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PROGETTO PON “SMART CLASS” 
 

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.;  
 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTI  il 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 l’Avviso pubblico Prot. n. 11978 del 15-06-2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo 

ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6° “Sempre più digitali e inclusivi”;  
 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-21957 del 16-07-2020 con cui questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-329 dal Titolo “Sempre più digitali e inclusivi”;  
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 178 del 12-09-2020 con la quale è stato approvato il progetto 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-329 dal Titolo “Sempre più digitali e inclusivi;  
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’ lstituto n. 133 del 08-09-2020 con la quale è stato approvato il progetto 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-329 dal Titolo “Sempre più digitali e inclusivi”; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 20/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020;  
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, del 
D.I.129/2018;  

 
PRESO ATTO 

 

 della Nomina, ai sensi dell’art. 125, comma 2 e dell’art. 10 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 241 della legge 

241/1990, del Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente, Dott.ssa Annamaria Barone 

Freddo – prot. n. 6794 del 12-10-2020;  

 

 della richiesta del CUP : D36J200002110007;  
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 del Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot n. 6820 del 12-10-2020, come di seguito 

riportato  

 

Voce di Costo Valore inserito  

Progettazione 0,00 € 

Spese organizzative e gestionali     0,00 €  

Pubblicità   0,00 €  

Collaudo     0,00 €  

Totale spese generali   10.000,00 €   

Totale forniture  10.000,00 € 

Totale Progetto  10.000,00 €  

 

 

DETERMINA 

l’avvio delle attività previste dal progetto autorizzato. 

Art. 1 

 Richiesta CIG per le forniture.  

 Predisposizione atti relativi alla pubblicità ed informazione: comunicazione alle componenti scolastiche 

(docenti, personale Ata, famiglie degli alunni) 

 banner sul sito istituzionale 

 comunicazione all’Ente Locale 

 realizzazione di targhette adesive sui prodotti acquistati 

 utilizzo del logo Pon in tutti i documenti pubblici prodotti dall’Istituto. 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente  
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo                                                                                                                                    
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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