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Esperia (FR), prot. e data vedi segnatura 
 

 
CUP: C62G20000440007 
CIP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 
Titolo Modulo: “Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia” 
 

Determina di Avvio Bandi Esterni 
 
OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Avvio formale Bandi Esterni relativi al progetto di 
cui 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” – e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 
per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. - Prot. 
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Sotto-azione 10.8.6A- Centri scolastici digitali. Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Titolo Progetto: 
Tipologia 
Modulo: 

Titolo del Modulo: Sotto-azione 

Smart Class per IC Esperia Smart Class 
Nuove opportunità 
didattiche all'IC di 

Esperia 
10.8.6A 

Codice Identificativo Progetto 
Totale 

Forniture: 
Spese Generali: 

Importo 
Autorizzato: 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 € 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

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

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
                          2014/25/UE Nuovo codice degli appalti; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 sull’Avviso pubblico 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). In riferimento al PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali.- Sotto-azione 10.8.6° - Centri scolastici digitali; 

 
VISTA l’approvazione del Collegio dei Docenti, con delibera n°27 del 15/05/2020, per l’adesione 

all’ Avviso Pubblico di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 sull’Avviso 
pubblico 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). In riferimento al PON l’Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 
FESR per gli interventi infrastrutturali.- Sotto-azione 10.8.6A- Centri scolastici digitali; 

 
VISTA l’approvazione del Consiglio di Istituto, con delibera n°77 del 28/05/2020, per l’adesione 

all’ Avviso Pubblico di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 sull’Avviso 
pubblico 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). In riferimento al PON l’Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 
FESR per gli interventi infrastrutturali.- Sotto-azione 10.8.6A- Centri scolastici digitali; 

 
VISTO il Progetto predisposto, denominato “Smart Class per IC Esperia”;  
 
VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.; 



 
 

 

 

 
VISTA  l’integrazione Nota Prot. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017; 
 
VISTA  la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” avvenuto il 22/04/2020 10:59 e l’inoltro del progetto/candidatura 
n.1025837, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi 
trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 22/04/2020, con attribuzione da parte del sistema 
del prot. n° 5805 del 23/04/2020; 

 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/10339 del 30-04-2020 ha comunicato sul sito dei Fondi 

Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le autorizzazioni delle proposte 
progettuali approvate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LAZIO; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/10446 del 05-05-2020 – notificata il il 06/05/2020- ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 10.8.6A definita dal seguente codice 
progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 prevedendo come termine di conclusione 
delle attività sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF 
entro il 30 novembre 2020; 

 
VISTA la formale assunzione nel Programma Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, con 

decreto variazione ns. Prot n. 1867/U del 18/05/2020; 

 
VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti con cui sono stati definiti ed approvati, con delibera n°39 

del 28/05/2020, i criteri generali per l’individuazione di progettista e collaudatore dei 
progetti PON-FESR 2014-20; 

 
VISTO il Verbale del Consiglio di istituto relativo ai criteri generali per l’individuazione di 

progettista e collaudatore dei progetti PON-FESR 2014-20 approvato con delibera n°80 del 
28/05/2020; 

 
VISTA la nomina RUP nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Parisina Giuliano ns. 

Prot. n° 0001868/U del 18/05/2020; 
 
VISTO Il bando interno di reclutamento esperto Progettista ns. Prot. 0002162/U del 05/06/2020; 
 
VISTO Il bando interno di reclutamento esperto Collaudatore ns. Prot. 0002163/U del 05/06/2020; 
 
VISTE Le candidature giunte a questo istituto di cui al ns. Prot. 0002356/U del 19/06/2020 “Elenco 

delle candidature giunte”; 



 
 

 

 

 
CONSIDERATO che la candidatura da progettista del Prof. Canetri Franco è giunta oltre i termini della 

scadenza dell’avviso come da ns. Prot. 0002297/E del 17/06/2020; 
 
CONSIDERATO che la candidatura da collaudatore del Prof. Bianchi Mario manca del necessario 

prerequisito: “Prerequisito inderogabile sarà il possesso di adeguate competenze tecniche 
secondo quanto previsto nella creazione e gestione di laboratori multimediali con utilizzo 
di dispositivi adatti alla didattica a distanza”, come si evince dal curriculum presentato; 

 
ATTESO che per i motivi sopra specificati le candidature giunte non sono ammissibili; 
 
CONSIDERATO che non sono giunte candidature valide per procedere alle selezioni interne; 
 
RITENUTO opportuno, nel pubblico interesse, procedere a reperire esperti esterni per la realizzazione 

del progetto “Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia” CUP C62G20000440007 - CIP 
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194; 

 
 

DETERMINA 
 

Di avviare le selezioni per il reperimento delle figure di Progettista e Collaudatore attraverso bandi esterni 
all’uopo predisposti con criteri e griglie di valutazione così come deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo on line dell’istituto ed inserito sulla piattaforma PON-FSE 
2014-20 creata sulla Home page del sito dell’istituto. www.icesperia.it. 

 
  

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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