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Prot. n. 5682/VI.1        Gallarate, 15/11/2017 

 

Agli Atti 

All’albo sito Web 

 

OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico 

per il Progetto: 

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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave ”. 

Denominazione progetto: Sperimento dunque imparo: Il laboratorio scientifico mobile - 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 - CUP G34D15000000007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii. 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO il PON - 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave ”; 

VISTO l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015: Fondi strutturali europei - 

Programma operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014/2020; 

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n. 4 del 29/10/2015 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 

20/11/2015 (delibera n. 99) relativi all’approvazione della candidatura al FERS PON Asse II 
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infrastrutture per l’istruzione - obiettivo 10.8 Azione 10.8.1; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera n. 44 del 9/02/2017 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 

Programma Annuale per l'E.F. 2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: 

“Scorrimento della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su 

base regionale – Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA la formale assunzione a bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 

“Sperimento dunque imparo: laboratorio scientifico mobile” prot. n. 5675/VI.1 del 15/11/2017; 

 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista 

nell'ambito del progetto autorizzato prioritariamente fra il personale interno; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 Fondi strutturali europei- Programma 

Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 

1588; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - sezione PON - 

Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già 

elaborato un progetto di massima per la realizzazione del progetto “Sperimento dunque imparo: 

laboratorio scientifico mobile”; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione 

Scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del 

PON in oggetto indicato come previsto nelle vigenti linee guida; 

VISTA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

VISTO l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62); 

VISTO l' art. 6 - bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90); 

VISTO l' art. 14, comma 4 lettera e del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 

personale Dirigente dell'area V; 

DETERMINA 

di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di “Progettista” per la realizzazione 

del progetto “Sperimento dunque imparo: Il laboratorio scientifico mobile” - Codice progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-80 - CUP G34D15000000007 impegnandosi ad essere responsabile 

dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 (Daniele Chiffi) 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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