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ALL’UFFICIO TECNICO  
ALL’ALBO  

AL SITO 

 

Oggetto:  Richiesta disponibilità per eventuale accettazione incarico di supporto per richiesta preventivi e acquisto 

materiale. 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 108/2019 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto “Realizzazione di Smart Classi per la scuola del secondo ciclo” 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 10000; 

VISTO che il Dirigente scolastico può incaricare l’ufficio tecnico della scuola per lo svolgimento delle attività di 

progettazione; 

RICHIEDE LA DISPONIBILITÀ 

per eventuale accettazione, a titolo non oneroso, dell’incarico di supporto per l’attività di progettazione e per le 

procedure di negoziazione relative all’acquisizione di servizi e beni necessari per l'attuazione delle azioni di 

formazione riferite all’Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSER). progetto “Realizzazione di Smart Classi 

per la scuola del secondo ciclo”. 

 IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
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