ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 - PORTO TORRES
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 - e-mail: ssic841007@istruzione.it

PEC: ssic841007@pec.istruzione.it

Porto Torres, 26/05/2020

Agli atti
All’albo
Sito web

Oggetto: 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 smart class per le scuole del primo ciclo – CUPG22G20000350007

DETERMINA A CONTRARRE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota prot. 4878 del 17/04/2020 del MIUR – Fondi Strutturali Europei – Programma

Vista

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 smart class per le scuole del
primo ciclo – CUPG22G20000350007

Vista

la candidatura n. 1025735/ 4878 , presentata dall’istituto il 28.04.2020, entro i termini previsti
dal bando;
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Considerato

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-10460 del 5-5-2020 per la
realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.6AFESRPON-SA2020-20
Titolo “Una scuola digitale” per un importo complessivo di € 12.999,97;

Constatato

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e
formalmente autorizzato;
Constato
che il codice identificativo del progetto da noi presentato è “10.8.6A- FESRPON-SA2020-20”;
Vista
la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020
– Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
Vista
la nota MIUR n. AOOGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale – Per la scuola e ambienti per l’apprendimento 2014-2020.
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTO
il proprio decreto prot. n.2793 del 11/05/2020 di assunzione in bilancio al P04/20 delle
somme assegnate per la realizzazione del progetto “ ;
VISTO
il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal consiglio d’istituto;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione del Progetto PON denominato
“ Una scuola digitale” così costituito:

Sottoazione

10.8.6A

Titolo modulo
Codice
identificativo
progetto
10.8.6AUNA SCUOLA
FESRPON-SA- DIGITALE
2020-20

Importo
Autorizzato
forniture
€ 11.792,94

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.207,03

Importo
Autorizzato
progetto
€ 12.999,97

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Annarita Pintadu
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