
 

 
 
 

CODICE PROGETTO TITOLO CUP 
10.8.6A - FESRPON-SA-2020-141 Smart Segni B56J20000110007 

  

   

 
 

All’albo on line 
Al sito AT 

Atti 
 
 
 
OGGETTO: determina avvio progetto  10.8.6A - FESRPON-SA-2020-141 “Smart Segni” Fondi 

strutturali europei- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 ; Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione- 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” 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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 ;  
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il DI 129/2018;  
VISTO l’avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

20, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea; Asse II- Infrastrutture per l’Istruzione- 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”  
VISTO il progetto “ Smart Segni”; 
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VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con la Nota prot. 20884 del 10 luglio 2020; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’I.I.S. “A. Segni” Prot. AOODGEFID/22965 del 

20/07/2020;  
VISTO il codice identificativo del progetto presentato 10.8.6A - FESRPON-SA-2020-141; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
 

VISTE      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO     il Manuale operativo ;  
VISTO il CUP B56J20000110007 ; 
 

VISTO il decreto prot. n. 8424 del 14/09/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “ Smart Segni“ 

 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie ; 
 
VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. . 6278 del 24/07//2020; 
 
VISTO     il Decreto Legislativo 165/2001;  
VISTO il DI 129/2018; 

VISTA la nomina del Ds a RUP prot. n. 8426 del 15/09/2020;  

 
DETERMINA 

 
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale ed agli acquisti per la realizzazione 
del progetto. 

 

Il progetto presenta le seguenti caratteristiche:  

 

SMART CLASS 

Codice identificativo Titolo progetto Importo Lettera 

del progetto  autorizzato autorizzazione 

      

10.8.6A-FESRPON-SA- 2020 -141 SMART SEGNI € 10.000,00 
AOODGEFID/22965 

del 20.07.2020 
      

 
La somma autorizzata è così suddivisa:    

      

  Tipologia Importo   

      

  Spese generali € 850,00   
      

  Spese per forniture € 9.150,00   
       
 



 

Incarichi e Compensi  
Gli incarichi previsti per la realizzazione dei moduli sono i seguenti: 

 

Progettista per cui è previsto il compenso orario di € 23,22 omnicomprensivi di tutti gli oneri per 
l’ammontare complessivo di euro 127,50. 
 
Collaudatore per cui è previsto il compenso orario € 23,22 omnicomprensivi di tutti gli oneri per 
l’ammontare complessivo di euro 85,00 euro. 
 
Si procederà prioritariamente con avviso rivolto al personale interno e, in caso di selezione deserta, 
successivamente al personale esterno. 
 
Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 
esclusivamente per la durata del progetto e per il numero delle ore stabilite. Al personale interno 
sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico. 
 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla 
è dovuto al personale reclutato per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel 
suo incarico. 

Pubblicazione avvisi e procedure acquisti 
 

Saranno pubblicati prioritariamente gli avvisi per il personale interno per i ruoli di progettista e 
collaudatore. In caso di mancanza di candidature o in presenza di candidature non idonee per le 
competenze o in caso di rinuncia da parte del personale interno selezionato, si procederà con gli 
avvisi esterni per il reperimento delle figure professionali richieste. Alla scadenza della data di 
presentazione della domanda di candidatura, sarà nominata apposita commissione per la selezione 
che procederà alla formazione delle graduatorie di merito per tutti i ruoli previsti per il modulo. 
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica candidatura ammissibile per coerenza 
con i requisiti richiesti, prescindendo dalla nomina della Commissione. 
 

Per gli acquisti si procederà in coerenza con l’Avviso e la lettera di autorizzazione dell’Autorità di 
Gestione, ricorrendo al MEPA, attivando le procedure previste dal D. Legislativo 150/2016, dal DI 
129/2018, in coerenza con le delibere del Consiglio di Circolo per le attività negoziali. 
 

Tempi realizzazione 
 

La realizzazione del progetto ha come scadenza di chiusura il 30 Dicembre 2020. 
 

 

La presente determina è pubblicata sul sito della scuola istituzionale www.iisantoniosegni.edu.it  
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Andrea Nieddu 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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