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Alla D.S. Stefania GIACALONE 

I.C. VA BRIANZA - SEDE 

 Al sito web della scuola – albo               

           

 

 Oggetto:  INCARICO PROGETTISTA Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-249 – “Avanti tutti” – 

Realizzazione Progetto di smart class per le scuole del primo ciclo 
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 -  TITOLO   “Avanti tutti” 

CUP: J22G20000460007  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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”; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Avanti Tutti”, protocollato con n. 9875 del 27 aprile 2020 dall’ADG; 

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”; 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

Visto il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 

17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto;  

Vista la nota MIUR  che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Avanti Tutti” – Codice Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-249  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 13.000,00; 

Viste le proprie competenze tecniche; 

 

ASSUME 

 

 L’incarico di progettista del Progetto PON FESR-Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-249 Titolo 

Progetto: Avanti Tutti  – Realizzazione Progetto di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30 novembre 

2020, salvo proroghe.  

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto alcun compenso). 

 

        La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Stefania GIACALONE                         
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