
 MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO  BRIANZA 

via Brianza 20 – 20021 Bollate – Tel.023511257 -fax. 02-3510268 

Pec   miic8a800l@pec.istruzione.it  e-mail miic8a800l@istruzione.it – scuolamedialeopardi@icbrianza.it 

 cod. Mecc. MIIC8A800L - codice fiscale 80102610153 – codice Univoco UFPAOQ 

sito web www.icbrianza.edu.it 

                     Bollate, 08/06/2020 

  

DETERMINA  avvio progetto PON SMART CLASS 

 

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 – 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 PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-249 

 CUP: J22G20000460007  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il Programma Annuale e.f. 2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visti  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; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del 

C.I. n. 10 del 11/02/2019; 
Visto l’Avviso pubblico 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”; 

Vista la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto:  

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 Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 832/U del 11/05/2020) relativo al progetto in oggetto;   

Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-249 
“Avanti tutti” € 12.420,00 € 580,00 € 13.000,00 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione: 

- Richiesta CUP 

- La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito 

istituzionale – realizzazione di targhe e targhette adesive /cartelli da affiggere 

all’ingresso nei singoli i Plessi – utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico 

prodotto dall’Istituzione 
- L’assunzione della funzione di progettista da parte del dirigente scolastico (senza oneri 

a carico del progetto), pertanto la spesa prevista sarà ridistribuita nelle spese gestionali 

amministrative  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BRIANZA - BOLLATE
C.F. 80102610153 C.M. MIIC8A800L
AOO_MICC8A800L - Segreteria

Prot. 0001072/U del 09/06/2020 20:02:22VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:miic8a800l@pec.istruzione.it
mailto:miic8a800l@istruzione.it
mailto:scuolamedialeopardi@icbrianza.it


- La predisposizione di lettera d’incarico e direttiva al DSGA per la gestione contabile 

amministrativa 

- La predisposizione per avvio procedura di selezione del collaudatore con avviso interno,  

Pertanto il progetto viene come di seguito modificato:  

1. Spese organizzative e gestionali (€ 377,00) 442,00    Pubblicità (€ 58,00)  
2. Progettista (87,00)  0,00  l’assunzione a titolo gratuito del ruolo del progettista da parte del D.s  

3. Collaudo: (€ 58,00 )   80,00 
 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 580,00)  

TOTALE FORNITURE € 12.420,00 
 

Tempi di esecuzione  
Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio della gara per la fornitura che sarà svolta tramite 

MEPA  

Seguirà determina per avvio procedura di gara e individuazione collaudatore  

 

Responsabile del Procedimento  
 Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, dott.ssa Stefania Giacalone 

 
 
        La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Stefania GIACALONE                         
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