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Prot.n. 2443/4.1.o         Surbo, 25 maggio 2020 

 

 Alla prof.ssa Antonella DEL SOLE 
Agli Atti 

All’Albo online dell’Istituto  
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

Oggetto: Incarico Progettista - 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” –  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 “You, me and my school” 

CUP: F22G20000670007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il 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”; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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).”;  

VISTE la delibera n. 35 del 23/04/2020 del Consiglio d’Istituto e n. 2 del 23/04/2020 del Collegio dei Docenti relative alla 
candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FESR n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo;  

VISTA la candidatura n. 1023128 dell'Istituto Comprensivo Statale Elisa Springer di Surbo presentata in data 26/04/2020 con 
il progetto “You, me and my school”;  

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 2304 dell’11/05/2020 di questa 
istituzione; 

CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza per l’espletamento delle procedure; 
RITENUTO CHE la prof.ssa Antonella DEL SOLE possiede le competenze richieste dal ruolo di progettista; 

CONFERISCE 
Alla prof.ssa Antonella DEL SOLE l’incarico di progettista del Progetto PON FESR-Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
115 Titolo Progetto: “You, me and my school” per la realizzazione del progetto di smart class per le scuole del primo ciclo.  
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30 ottobre 2020, salvo 
proroghe.  

Per lo svolgimento di tale incarico sarà corrisposto un compenso di € 195,00 (IVA inclusa). 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Laura Ingrosso  
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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