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Al Sito Web 

Agli atti 

 

 

Oggetto:  Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Progettista - 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-

148. 

 

Riferimento: 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 classes per le scuole del secondo ciclo. 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148 

CUP assegnato: D76J20000570007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

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

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo 

(FESR); 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2020, verbale n. 1; 

VISTA  la Delibera n.27 del Consiglio d’Istituto del 02/09/2020 di approvazione del progetto 10.8.6A-

FESRPON-AB-2020-148; 

VISTA  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 

10/07/2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del 

secondo ciclo (FESR); 
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VISTA   l’autorizzazione prot. AOODGEFID/22954 del 20/07/2020 del Ministero dell’Istruzione – 

Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTO  il Programma annuale E.F.2020, approvato dal Consiglio d’Istituto del 05/12/2019 con 

delibera n.2; 

VISTO  il provvedimento prot. 8045 del 27/08/2020 di formale assunzione al Programma Annuale 

2020 del finanziamento di cui al Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148 regolarmente 

autorizzato e finanziato; 

VISTO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione 

e Collaudo;   

CONSIDERATE la tipologia di attrezzature che fanno parte del progetto e le esperienze pregresse del 

Dirigente Scolastico; 

VISTA  la richiesta di autorizzazione inviata all’USR Abruzzo con prot. n. 11159 del 10/11/2020 con 

la quale si chiede l’autorizzazione per il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi; 

VISTA  l’autorizzazione dell’USR, prot. n. 16083 del 10/11/2020, acquisita con prot. n. 11205 del 

11/11/2020, con la quale si autorizza il Dirigente Scolastico a svolgere attività di progettista 

del Progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148; 

 

ATTRIBUISCE 

 

a se medesima, Daniela MEZZACAPPA, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Magistrale 

“I. Gonzaga” sito in Chieti in via dei Celestini, 4, l’espletamento del ruolo di progettista nell’ambito del 

progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148 senza percepire alcun riconoscimento economico, impegnandosi 

a presiedere il coordinamento del progetto stesso. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Mezzacappa 
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