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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

 
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” 

CUP: C58H1800 0250007 
 

 

Albo Pretorio  

Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: determina di avvio Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81 –  

Titolo: Inside the classroom  

CUP: C52G20000440007 

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 primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.  –  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015, n.107; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
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nel territorio della Regione Sicilia all'art. 43, comma 3, consente di stipulare “contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 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 nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

VISTO il piano finanziario del progetto;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020. 

VISTA la variazione di bilancio n. 21 del 13/05/2020 con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto 

che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad € 13.000,00 è inserito al progetto 

A03/5 delle uscite con la denominazione “SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 

10.8.6AFESRPON-SI2020-81 INSIDE THE CLASSROOM”;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODEFID/1588 di protocollo del 13 gennaio 2016 e quanto alla stessa allegato, che 

prevedono: “Per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo-

gestionale, solo il personale interno può essere chiamato a dare il proprio contributo, senza 

previo esperimento di una procedura comparativa”;  

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso pubblico numero AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;  

 
 

DETERMINA 
Art. 1  

L’avvio delle procedure di attuazione del progetto SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 
10.8.6AFESRPON-SI2020-81 INSIDE THE CLASSROOM. 
 
Art. 2  
L’avvio delle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento e per le 

funzioni di direzione amministrativa per la realizzazione del progetto indicato in premessa.  
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L’avvio delle procedure di selezione del personale per le funzioni richieste, secondo le procedure 
previste dall’AdG ed in particolare secondo le indicazioni presenti nei Manuali per la selezione di 
progettista e collaudatore. 
Per la selezione delle figure richieste sarà data priorità al personale interno. Qualora sarà accertata 
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica ricorrerà all’istituto delle 
collaborazioni plurime o, in alternativa, stipulerà contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare 
e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165.  
L’avvio delle procedure per la fornitura dei dispositivi previsti nel piano del progetto tramite RDO sul 
portale MePA nel caso in cui non sono disponibili convenzioni attive su CONSIP o i dispositivi non 
abbiano le caratteristiche descritte nel progetto. 
La pubblicità dell’intervento, oltre che tramite avviso pubblico di avvenuto finanziamento, sarà 
effettuata tramite targa esterna. 
 
Art. 3 
Per tutte le altre figure professionali coinvolte si farà riferimento al CCNL e le disposizioni indicate nei 
manuali MIUR.  
 
Art. 4  
L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP Responsabile Unico del 

Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al FESRPON in oggetto, ai sensi dell’art. 125 

comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990. 

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on-line e sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice                                                                                                                         

        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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