
 
 

Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia  
P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia                      

Telefono 0382 92 57 46 – www.scuolecertosa.edu.it 
pvic806004@pec.istruzione.it- pvic806004@istruzione.it 

Agli Atti  

  Al Sito Web - 
All’Albo 

Al CDI 

 
Oggetto:        NOMINA PROGETTISTA - Progetto #nessunorestaindietro 10.8.6A- FESRPON- LO-

2020-489 
 CUP D92G20000310007 

 
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 II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della  formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” e, nel caso specifico- 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”. 

Vista la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID-10448 del 
05.05.2020; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5387 del 07/05/2020 di formale assunzione a 
bilancio; E.F. 2020 -del finanziamento concernente il progetto in parola; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 31732 del 25-07-2017- con oggetto “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. “ 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee 
guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 
PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

RITENUTO   di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione 
  scolastica ha  presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del Pon 
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  in oggetto  indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 
DATO ATTO che si provvederà ad acquisire la delibera di formale autorizzazione del Consiglio 
  d 'lstituto nella prima seduta utile; 

SI CONFERISCE 
di assumere, senza alcun riconoscimento economico, 

L’INCARICO 
 
di "Progettista" nell'ambito del progetto Progetto #nessunorestaindietro  10.8.6A- FESRPON- LO-
2020-489  al fine di: 

 predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara / affidamento diretto per 
la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico); 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali 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; 

 collaborare con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del piano. 
 

 
                                                                                                                        Il dirigente scolastico Lorena Annovazzi  

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 
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