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Sottoazione Codice identificativo
progetto Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-73

Una LIM in
ogni Classe € 20.670,00 € 1.330,00 € 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014;
VISTA la  Candidatura N. 13442 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI -
Articolazione -10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 - Ambienti multimediali- progetto
Una LIM in ogni Classe.
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 26 ottobre 2015 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 22 del 23 ottobre 2015 di adesione al bando MIUR prot n. A00DGEFID/12810 del
15/10/2015 “Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”- avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Articolazione -10.8.1 - Dotazioni
tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 - Ambienti multimediali - progetto Una LIM in ogni Classe.
VISTA la circolare MIUR prot n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 relativa alla
pubblicazione e approvazione delle graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016 con la quale si
autorizza il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e contestualmente si
comunicava al USR del Veneto con nota prot. AOODGEFID-5716 del 23/03/2016 il relativo
impegno di spesa pari a € 22.000,00;
PRESO ATTO che non è stato possibile individuare una figura professionale interna in grado di
assumere le funzioni di progettista come sopra specificate;
PRESO ATTO che l’avviso di cui sopra prot. n. 12810 del 15/10/2015 esplicita che il dirigente
scolastico può assumere la carica di progettista;
CONSIDERATO che le competenze e abilità di questa Dirigenza Scolastica sono coerenti con il
progetto che l’istituzione scolastica ha presentato;
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



COMUNICA

di non procedere alla selezione esterna per la scelta del progettista avocando a sé questa
funzione, in un’ottica di risparmio della spesa pubblica. L’economia registrata alla voce
“progettista”sarà recuperata a favore della voce “attrezzature”.


