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Prot.  n.  1793/VII.6                                                               Cisterna di Latina, 16/05/2020 

 

 
 

 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FESR 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 ALLA DOCENTE Fabrizi Patrizia 

 

 

OGGETTO: determina di nomina Progettista – Progetto “Caetani e-learning: Un notebook 

per amico”  -  Finanziamento 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 

 

 

 

Codice Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-7                                    CUP  C52G20000390007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’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 
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II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  Nell’ambito del 

PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza; 

VISTA la candidatura n. 1023075-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Leone 

Caetani” ha richiesto il finanziamento del progetto “Un notebook per amico”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato 

regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 394 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 1729/VI.1 del 06/05/2020;; 

VISTO  la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 1730/VI.1 del 06/05/2020; 

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 un Collaudatore, prot. n. 1738/VII.6 

del 07/05/2020; 

VISTE le istanze pervenute; 

VISTO il verbale di istituzione della Commissione, prot. n. 1789/VII.6 del 16/05/2020; 

VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 1790/VII.6 del 16/05/2020; 

PRESO ATTO che la docente Fabrizi Patrizia è in possesso delle competenze previste per ricoprire 

il ruolo di Progettista; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’esercizio dell’incarico, prot. n. 

1791/VII.6 del 16/05/2020; 

 

NOMINA 

 

la docente Fabrizi Patrizia PROGETTISTA del FESR Smart Class “Caetani e-learning/Un 

notebook per amico” 
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Il Progettista 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’apposito 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;  

• 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 € 52,500 (in lettere cinquantadue/50).  

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Nicolino Ingenito 

                                                                                  Firmato digitalmente 
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