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OGGETTO: Nomina PROGETTISTA  
– 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”  
Cod.identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-292 

CUP: B52G20000900007 

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; 

 

 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05.05.2020  che rappresenta  la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTO       il D. I. 129/2018; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione 

dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter 

presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del 

progetto; 

VISTO – la delibera del Collegio Docenti del 25 maggio 2020; 

VISTO – la delibera del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2020; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

CONSIDERATO 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;  

VISTO che le competenze del Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato sono coerenti con il 

progetto che l’Istituzione scolastica ha presentato; 
 

CONFERISCE 

a sé medesimo l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FESR “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; 

 

La scrivente Claudia Giuseppina Cerrato, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 

responsabile dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto.  

 
Copia della presente determinazione è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 
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