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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. 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”.  

Titolo Progetto: “Smart Student Tomorrow”. Titolo Modulo: “Smart Student Today”.  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-296. CUP I62G20000620007 

 

Prot. n. 4869 del 29/06/2020 

 

Determina n. 381 

Al D.S.G.A. 

Atti e Sito web 

 

Oggetto: Determina a contrarre per selezione del personale del Progetto 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-296 "Smart Student Tomorrow" per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 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 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la propria Candidatura n. 1023788 contenente il Progetto “Smart Student Tomorrow”, 

presentata in data 20/04/2020 prot. Interno n. 2970 e prot. SIF n. 5039 del 21/04/2020, ai sensi 

dell’art. 5 c.6 dell’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, relativa alla pubblicazione delle 

Graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 
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VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020, relativa all’autorizzazione dei 

progetti; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento di € 13.000,00 per il progetto "Smart Student Tomorrow", 

Modulo “Smart Student Today”; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO il Decreto n. 323 di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 3480 del 07/05/2020; 

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 

degli interventi autorizzati; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale interno o esterno cui conferire 

incarico o con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera per la realizzazione delle attività del 

Progetto di cui all’oggetto.  

 

DETERMINA 

 

 l’Avvio delle procedure per la selezione del personale cui conferire incarico di progettista, 

collaudatore e personale amministrativo; 

 che le premesse fanno parte sostanziale e integrante del presente Provvedimento;  

 di rendere noto la procedura di selezione del personale, sia interno sia esterno, mediante 

diffusione sul sito web; 

 di impegnare un importo entro il massimo previsto dal progetto per ogni figura coinvolta nella 

realizzazione delle attività; 

 che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Dott.ssa Gisella Barbagallo;   

 

Il presente Provvedimento viene reso pubblico mediante:  

 

 Affissione all’Albo dell’Istituto.  

 Pubblicazione sul sito web della scuola: www.purrello.it   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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