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 Progetto Cod: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-96 CUP: I42G20000350007 
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”  
 

 All’Albo online  
Al Dirigente Scolastico      

SEDE  

 
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di 
Smart class per le scuole del primo ciclo”;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/10332 del 
30/04/2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle 
azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/10/2020;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 
dedicata al PON “Per la Scuola”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.;  
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo 

significativo rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata 
all’attuazione non si distoglie dalle attuali esigenze  

 
DECRETA 

Art. 1  

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista/collaudatore.  
 

Art.2  
        Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON 
        ONEROSO. 

 
                                                          
                                                                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                                                       Prof.ssa Alberti Rosita  

                                                                                                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa   
                                                                                                                                                                                               
      ai sensi dell’art. 3 comma 2D.lgs.39/93                                           

 

                                                                                                                                                          

 


