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Prot. 3877/2020 

Milano, 28/08/2020 
 

 

Albo Online 

 

SITO/sezione PON 

 

A T T I 

 
 

O G G E T T O : 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 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 secondo ciclo : AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020. Nomina D.S. Progettista. 

Codice progetto . 10.8.6 - Centri scolastici digitali 

CUP : G46J20000490006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart Class 

per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturale 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 candidatura 1029275 presentata in data 23/06/2020; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, con  pubblicazione nella sezione 

dedicata al “PON per la scuola”, delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie; 
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VISTO il Decreto Direttoriale 252 del 21 luglio 2020 nel quale si specifica che le scuole della 

Lombardia sono ammesse al finanziamento con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto di supportare le scuole per il potenziamento di 

forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

 

VISTO l’art. 6 dell’Avviso N. 11978-Smart Class, che prevede un massimale di spesa pari ad    

€. 10.000,00 (IVA inclusa), comprese tutte le voci di spesa; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 

selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno sll’istituzione scolastica, per 

l’attività di Progettazione e collaudo; 

 

VISTO l’art.6.2-Tipologie di spese ammissibili per voci di costo, capoverso A. Progettazione; 

 

ACCERTATE che le proprie competenze sono coerenti con il progetto, 

 

NOMINA 

Sé stesso, dott. Emilia Ametrano, nata a Torre Annunziata (NA) il 16/01/1958 e residente  a Perugia 

in Via San Galigano Rimbocchi, 42 – C.F. MTRMLE58A56L245K, come Progettista del PON 

FESR 10.8.6 - Centri scolastici digitali. 

La scrivente, Dirigente Scolastico, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna ad essere 

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

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva per l’avvio e la conclusione di tutte le 

procedure inerenti al progetto. 

Per l’espletamento di tale incarico alla scrivente spetterà un compenso complessivo 

omnicomprensivo di € 39,00, pari ad ore 1 e 11 minuti. 

Il presente incarico sarà pubblica sul SITO/Sezione PON 11978. 

 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Emilia AMETRANO) 
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