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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDA COSTA”
Scuola dell’infanzia “G. B. Guarini” – Scuole primarie “A. Costa” – “G. B. Guarini” – “A. Manzoni”
Scuola Secondaria di I grado “M. M. Boiardo”- “Sezione Ospedaliera”
Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
e-mail feic810004@istruzione.it PEC feic810004@pec.istruzione.it - http://scuole.comune.fe.it/
C.F. 93076210389 - COD. MEC. FEIC810004

Agli ATTI dell’Istituto
All’ALBO dell’Istituto
Al Sito Web
OGGETTO: nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Progetto PON-FESR
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014 2020" Per la
scuola, competenze e ambienti di apprendimento". Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020
- l’Asse II- Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10-.8 “ Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso
specifico, l’Azione 10.8.6 “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattiva e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Titolo “MY HOME SMART SCHOOL 1 ”
Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-106
Codice CUP: J72G20000960007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1023526;
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali
per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, con la quale si
comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota del MI, prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa, con conclusione entro il 31/10/2020, codice identificativo del progetto 10.8.6AFESRPON-EM-2020-106 per un importo pari a Euro € 12.999,98;
VISTA la nota Prot. n. 2885/B15a del 01/06/2020 con la quale questo istituto ha effettuato
l’assunzione a bilancio nel programma annuale, per l’esercizio finanziario 2020, del
finanziamento relativo al citato progetto PON-FESR;
DETERMINA
1.

di assumere l’incarico, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, di
Responsabile Unico del procedimento, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto
beneficiario, per la realizzazione degli interventi di cui alla Nota Prot. n.
AOODGEFID/10462 del 05 maggio 2020 a valere Avviso pubblico 4878 del 16704/2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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”.

Codice identificativo
progetto

10.8.6A-FESRPONEM-2020-106

Titolo del Progetto /Modulo 1

Finanziamento
modulo

Codice CUP

My Home Smart School
1

€ 12.998,98

J72G20000960007

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico a norma
dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per la relativa ratifica nella
prima seduta utile.
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa STEFANIA MUSACCI

Firmato digitalmente da STEFANIA MUSACCI

