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Novate Milanese, 7 maggio 2020     Prot.453 /II.5 

 
 

OGGETTO: Incarico progettista PON FESR codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-173  

Cup: D62G20000350007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

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 legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

 

VISTA L’approvazione del PTOF con delibera 1 del 19.12.2018 

 

VISTO Il piano di lavoro del personale ATA Prot. N. 1582 / II.5 del 4 ottobre 2019 per l’A.S. 19-20 

 

VISTO Il contratto d’Istituto A.S. 19-20 firmato in data 19.12.2020 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
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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 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10448 del 5 Maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – 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, con la quale è stato autorizzato l’avvio del 

progetto identificato con codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-173  

 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 448/VI.3 del 6 maggio 2020 

 

CONSIDERATO  che occorre procedere alla nomina di un progettista e alla gestione amministrativo contabile  

del progetto in oggetto 

 

CONSIDERATO L’avviso di selezione per progettista prot. 450/II.5 

 

VISTA la disponibilità del Dsga Damiano Ferrari assunta agli atti con prot. 452 a svolgere gratuitamente 

questo incarico e la sua pregressa esperienza nei progetti PON FSER e PON FSE 

 

VISTA l’urgenza di dover procedere con la massima tempestività agli acquisti previsti dal progetto al fine di 

fornire agli alunnni i dispositivi necessari per la didattica a distanza 
 

INCARICA 

 

Il dott. Damiano Ferrari dsga di questo istituto come progettista del progetto sotto indicato 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-173  

Didattica 

digitale per tutti  

€ 12.000,00  € 1.000,00  € 13.000,00  

 
 

Il presente atto viene pubblicato sull’albo pretorio on line del Istituto 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Elena DIPIERRO) 

                 firmato digitalmente 
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