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REPUBBLICA  ITALIANA - REGIONE  CAMPANIA - AUTONOMIA  N° 102 - 56° DISTRETTO SCOLASTICO – BATTIPAGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 
Scuola del l ’ infanzia –  primaria e secondaria di I grado  

BELLIZZI (SA) 
P.za  “A. De Curtis” –  84092 BELLIZZI (SA) - C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488   C.M. SAIC8AX00R                      

PEC: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail Istituzionale: - saic8ax00r@istruzione.it 
 sito web: http://www.scuolabellizzi.edu.it 

 
Al sito Web  

All’Albo dell’Istituto 
Agli atti 

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 – “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 class per le scuole del primo ciclo. Progetto Smart Class IC Bellizzi codice  

 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-244,  CUP I22G20000430007.  
Determina assunzione in bilancio protocollo n. 3088 del 05/06/2020  
Autorizzazione di iscrizione nel P.A. E.F.2020 delibera n.75 del Consiglio d’Istituto in data 27 
Maggio  2020. 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico 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  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto concernenti la 
realizzazione del  progetto in oggetto a valere sul  Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
 

VISTA la nota  Prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, progetto Smart Class – IC Bellizzi 
codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-244, di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa per codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA 

 

 

VISTO 

VISTA  

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
protocollo n.3088 del 05/06/2020, autorizzata con delibera n.75 del Consiglio 
d’Istituto in data 27 Maggio 2020 

il codice unico assegnato al progetto (CUP) dal Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica”,  CUP  I22G20000430007; 

la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA 
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di assumere, a titolo gratuito, l’incarico di PROGETTISTA per l’attuazione del seguente progetto:  
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-CA- 

2020-244 

CUP 
I22G20000430007 

Smart Class - IC 
Bellizzi 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
La progettazione  consiste  nell’insieme  delle  attività  propedeutiche  all’emanazione  dell’avviso 
pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, 
nonchè delle operazioni di aggiornamento e verifica dei dati sulla piattaforma dei Fondi Strutturali PON. 
Per il suddetto incarico nessun compenso sarà corrisposto . 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito web 
dell’istituzione scolastica  in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione: 
www.scuolabellizzi.edu.it/. 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof.ssa Patrizia Campagna 

                                                                                                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005   
                                                                                                     s.m.i. e norme collegate .Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

VISTO 

  

VISTO  

 

VISTO   

 

VISTA  

 
 
 
TENUTO 

per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-244  prioritariamente tra 
il personale interno;   

che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del PON 
come previsto nelle vigenti linee guida;  

che le sue competenze sono coerenti con il progetto che l’Istituzione Scolastica ha 
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità;  

che lo stesso Dirigente in fase di candidatura ha già elaborato un progetto di massima 
per la realizzazione del Piano;  

la nota dell’USR Campania prot.n.A00DRCA R.U. U.001235-03.06.2020 di 
autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici impegnati nelle attività svolte 
nell’ambito dell’attuazione dei progetti  PON FESR prot.n.  AOODGEFID/4878  del  
17/04/2020; 

conto che la scrivente ricopre il ruolo di Dirigente Scolastica dell’Istituto; 

 

                                                           D E C R E T A  
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