
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PARRI – VIAN”

Strada Lanzo,147/11 – 10148  Torino – Tel.  01101166888 –  
C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017

e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it – PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

Torino, 27 luglio 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-125 "Smart class"
Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-125
Avviso n. 4878 del 17/04/2020 relativo a 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”.

Importo totale autorizzato: € 13.000,00
CUP: H13D20000190006
TItolo: Giovani kahooter

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTO il  Decreto  Legislativo  50/2016 e  ss.mm.ii.  (Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture);

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;

VISTO il  Regolamento  dell’Unione  Europea  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui
Fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il  Regolamento  dell’Unione  Europea  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR);

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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE le  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate dai  Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”, edizione 2018;
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VISTO l’Avviso  n.  4878  del  17/04/2020  relativo  a  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”;

CONSIDERATO che il Progetto è autorizzato con nota prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020;

RILEVATO che i tempi molto stretti di progettazione e di realizzazione del progetto inducono a
non effettuare selezioni di personale interno per l’incarico di progettista;

CONSIDERATO  che l’assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico a
titolo non oneroso consente di realizzare economie sul progetto in interesse;

ASSUME

il  ruolo  di  progettista  nell’ambito  del  progetto10.8.6A-FESRPON-PI-2020-125  "Smart  class"
(CUP: H13D20000190006) senza percepire alcun riconoscimento economico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giampaolo Squarcina
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