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Al Prof. Angelo Peddes  
All’ Albo dell’Istituto  
Amministrazione Trasparente  
Sede 

  
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” – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo AOODGEFID-
Prot.n.11978 del 15.6.2020  
 
Oggetto: Affidamento incarico di Progettista a titolo gratuito del Progetto:  
“OLTRE L’AULA”  
Codice Progetto: 10.8.6A – FESRPON-SA-2020-162  
CUP D56J20000290007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI  
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

- il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 
15 marzo 1997 n. 59;il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;  

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ess.mm.ii.;  

- il C.C.N.L. del comparto Scuola 2016/2018 del 19.4.2018;  

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FS);  

- il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 dalla Commissione 
Europea;  

- l’Avviso pubblico prot. n. AOOODGEFID/11978 del 15.6.2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse II – 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6;  

- la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22965 del 20.07.2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata alla realizzazione della proposta progettuale Asse II-Infrastrutture per l’istruzione FESR Codice 
Progetto 10.8.6°-FESRPON-SA-2020-162 dal titolo “Oltre l’aula”;  
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- la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.7.17, concernente l’Aggiornamento delle Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
precedentemente diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 13.1.2016;  

- la nota MIUR prot. n. AOOODGEFID/34815 del 2.8.2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale e assistenziale;  

- il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” 
prot. n. 1498 del 9.2.2018;  

- il D.I. n.129 del 28.8.2018 “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;  

- la delibera del Consiglio di Istituto del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2020;  

- il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 9845 del 25.09.2020 con il quale sono stati formalmente assunti nel 
Programma Annuale 2020 i fondi assegnati con la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22965 del 20.07.2020 di 
autorizzazione del Progetto con codice 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162 “Oltre l’aula”,  

- la necessità di impiegare tra il personale docente interno n.1 figura di Progettista per la redazione del Progetto 
stesso;  
 
CONSIDERATO  
 
- che il Prof. Angelo Peddes ha dimostrato di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che 
l'istituzione scolastica ha presentato;  
 
ACCLARATO  
- che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli acquisti;  
 
VISTA  
- la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  
 
DETERMINA  
di affidare a titolo gratuito l’incarico di Progettista al Prof. Angelo Peddes per la realizzazione delle azioni 

previste del PONFESR progetto indicato nella tabella sottostante: 

Codice identificativo progetto  Azione  Sottoazione Protocollo (MIUR)  Data  Importo  

10.8.6A-FESRPON-SA-2020-162  10.8.6   10.8.6A  AOODGEFID22965  20/07/2020 € 9.999,28  

 

Le attività di progettazione sono così definite:  
- elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare;  

- predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti;  

- svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione del 20.07.2020 
Prot. AOODGEFID/22965 del Ministero dell’Istruzione;   

- attenersi, per operare in conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”;  

- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei 
fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti;  

- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie.  
 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo.  
 



 
 
  
La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto sul sito web 
www.istitutosuperioresorgono.edu.it  e nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 

Firmato digitalmente 
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