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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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo.
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-60 'Classe virtuale'
Codice CUP : E92G20000790007
Al Consiglio di Istituto
Albo Scuola-Agli Atti
Oggetto: INCARICO PROGETTISTA progetto 10.8.6A –FESRPON-UM-2020-60
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classs per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020)
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la nota MIUR prot.n 10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicato l’ammissione al progetto
con codice 10.8.6A –FESRPON-UM-2020-60;
VISTA la nota autorizzativa definitiva Miur prot.n. 10443 del 05/05/2020;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate;
CONSIDERATO di essere in possesso delle competenze per assumere il ruolo di progettista nel progetto
suddetto;
VISTO

ASSUME
L’incarico di progettista del progetto con codice 10.8.6A –FESRPON-UM-2020-60 Titolo “ Classe
virtuale” realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progeto fissata per il
30.09.2020 salvo proroghe.
Tale incarico è svolto a titolo non oneroso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

f.to

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993

