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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MAFFI”
SCUOLA POLO LAZIO
SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

One child, one teacher,
one book and one pen
can change the world.
Education is the only solution.

Sede legale: via Pietro Maffi 45- 00168 ROMA - Tel 06.3070579
C.M. RMIC8G5009 – C.F.97713640585
Mail: rmic8g5009@istruzione.it - Pec: rmic8g5009@pec.istruzione.it
https://www.icmaffi.edu.it/
https://scuolainospedale.miur.gov.it/

Prot. n. 676
C.N.P. 10.8.6B-FESRPON-LA- 2020-1
CUP G82G20001410007
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OGGETTO: Incarico a titolo non oneroso del Dirigente Scolastico per lo svolgimento dell’attività
di Progettista in relazione ai 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
smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in
ospedale

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTA
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.;
il Decreto Interministeriale n.128/2018, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10446 del 05/05/2020;
il CCNL 2016/18;
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VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATO
RITENUTO

la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2
Febbraio2009 “Figure di Coordinamento”;
che per verificare l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario
procedere all’individuazione della figura professionale di esperto interno
denominato “progettista”;
che di essere in possesso delle competenze tecniche e professionali
necessarie allo svolgimento dei compiti di progettista;
che le attività di progettazione possano essere svolte dal Dirigente
Scolastico, completamente a titolo gratuito,
DECRETA

Di assumere l’incarico di progettista per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività nell’ambito del progetto
PON 2014/2020 – codice 10.8.6B-FESRPON-LA-2020-1.
Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto nessun
compenso).
La presente viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’Istituto:
https://www.icmaffi.edu.it/area-didattica/pon.html

Roma, 11.02.2021
Il Dirigente Scolastico
Franca Ida Rossi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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