Prot.n. 2360/4.1.o

Surbo, 09/04/2021
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica [www.istitutocomprensivosurbo.edu.it]

Progetto PON FESR “Smart class” Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115
“Smart Learning - You, me and my school” CUP: F22G20000670007
Oggetto: Dichiarazione del Dirigente scolastico Conferimento 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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 “Smart Learning - 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;
VISTO il Curriculum Vitae della prof.ssa Antonella Del Sole, in particolare visti gli incarichi svolti in qualità di
progettista nei seguenti progetti PON-FESR:

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-135 – Power wifi
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan
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Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-563 - Funny language learning
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Tutto ciò visto e rilevato,
DICHIARA


-

Di aver svolto un’indagine ricognitiva interna informale tra i docenti che prestano servizio presso
l’Istituto Comprensivo Elisa Springer di Surbo finalizzata ad individuare la figura idonea all’incarico di
Progettista del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115“Smart Learning - You, me and my school” per la
realizzazione del progetto di smart class per le scuole del primo ciclo;

-

Di aver individuato all’interno del personale docente la Prof.ssa DEL SOLE Antonella quale personale
esperto interno IDONEO a svolgere l’incarico A TITOLO ONEROSO di Progettista per il Progetto 10.8.6AFESRPON-PU-2020-115“Smart Learning - You, me and my school” sulla base dell’analisi del Curriculum
Vitae della prof.ssa, in particolare per gli incarichi svolti in qualità di PROGETTISTA nei seguenti progetti
PON-FESR:
 Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-135 – Power wifi (nomina prot. n. 899 del 20/02/2016)
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan
 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-563 - Funny language learning (prot. n. 2812 del 20/05/2016)
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;

-

In particolare, di aver valutato le seguenti competenze:
capacità di progettazione, di provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, di redigere i dati
relativi al progetto e i documenti da caricare sulla piattaforma web dei fondi Strutturali PON, di
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
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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