Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Fondi Strutturali Europei:
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto PON Smart Class – FESR – 2014/2020
C.U.P. : G16J20001290006
Codice identificativo progetto 10.8.6A Centri scolastici digitali “Smart class”
Provvedimento di conferma del finanziamento Prot. 11978 del 15/06/2020
Importo totale : € 10.000,00

Determina n. 410 del 24/11/2020
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”
La Dirigente Scolastica
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio di Istituto
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
VISTO l’avviso pubblico 11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del
secondo 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 – Sotto 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 n°1029469-11978 del 15-06-2020 per la relativamente alla realizzazione di Smart
Class per la scuola del secondo 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 – Sotto 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 l’ammissione al finanziamento con Fondi del piano nazionale per la Scuola Digitale, Nota MI
Prot. N° 26342 del 03.08.2020, relativamente alla realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo
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 – Sotto Azione 10.8.6° - “Azioni per
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n° 30 del 28.08.2020 relativo al progetto in oggetto;
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;
VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’avviso di selezione interna prot. 3082/C14 del 16/11/2020 per le figure di n. 1 progettista, n. 1
collaudatore e n. 2 gestore/organizzatore delle pratiche per la realizzazione del progetto PON;
VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso:
- n. 1 candidatura per incarico progettista dalla prof. Scarrione prot. 3148/C14 del 24/11/2020
- n. 2 candidature per incarico supporto amministrativo/organizzativo dalle assistenti amministrative
Sartori Silvia e Valettini Jacqueline rispettivamente prot. 3092/C14 e 3093/C14 del 16/11/2020
- n. 1 candidatura per incarico collaudatore dall’assistente tecnico Petrillo Simone prot. 3117/C14 del
17/11/2020
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
di conferire i seguenti incarichi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
Scarrione Federica incarico progettista
Sartori Silvia e Valettini Jacqueline incarico supporto amministrativo
Petrillo Simone incarico collaudatore

La Dirigente Scolastica
Sabina Depaoli
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