
1 

 

 

 
 

 

 
I.C. “GIOVANNI XXIII” 

Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 
Via Garibaldi snc, 00012, Villanova di Guidonia (RM) 

Tel. 0774326176; Mail: rmic8dt00t@istruzione.it - PEC: rmic8dt00t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80227450584 - C.M.: RMIC8DT00T - C.U.U.: UF6FYG 
 

All’Autorità di Gestione PON FESR 
Al DSGA 
All’Albo  

Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
Al prof. Rampone Giorgio 

 
 

Prot. N. 5586/VII.6 del 12/07/2020 
 
OGGETTO: Determina nomina progettista relativo ai 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. 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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). 

 
Titolo del progetto: “Notebook X tutti”; 
Codice Progetto: “10.8.6A-FESRPON-LA-2020-213”; 
 CUP: E92G20000690007; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 
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VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes 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 classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10446 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 
VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 5 Maggio 2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.4006/VI.3 del 28 maggio 2020) relativo al progetto 
in oggetto; 
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla Scuola; 
VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore prot. N. 4024/VII.6 del 
28/05/2020; 
VISTO il verbale della commissione di cui al prot. n. 4947 del 18 giugno 2020; 

PRESO ATTO che è pervenuta una sola istanza per il profilo di progettista; 
PRESO ATTO che il docente è in possesso delle competenze previste per ricoprire il ruolo di 
collaudatore; 
VISTA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’esercizio dell’incarico, prot. n. 4945/VII.6 
del 18/6/2020; 
 
 

NOMINA 

 

 

il prof. Rampone Giorgio PROGETTISTA del FESR Smart Class “Notebook X tutti”;” 

 

Il collaudatore avrà il compito di: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 

• provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

• provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del 

quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo 

qualitativo che economico in base al criterio di scelta del contraente stabilito da RUP; 

• registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

• provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate; 
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• gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali 

solleciti e per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative 

al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività ed al buon successo del progetto. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 

lordo Stato massimo di € 186,00 (in lettere centoottantasei/00). 

 

 
Guidonia Montecelio, 12/07/2020 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.M arco Lombardi 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


