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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO    l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 –  
   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”; 
 
VISTA     la nota  Prot. AOODGEFID 10446 del  5.05.2020 di autorizzazione del   
   progetto: 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 – 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”; 

 Agli Atti 
All’Albo 
Al sito web 

OGGETTO NOMINA INCARICO PROGETTISTA  
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 – 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” 
CNP: LA-2020-231 
CUP: I32G20000670007 
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VISTE    le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
   pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot.   
   AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO     il Progetto presentato da questo istituto presentato al Collegio docenti  e   

  acquisito  con delibera  n.41del 25.05.2020; 
VISTO   il Progetto presentato da questo istituto al Consiglio d’istituto in data 
   29.05.2020 e inserito nel PTOF 2019/20 con delibera n. 53; 
VISTA   la delibera n. e 54 del 29.05.2020 del Consiglio d’Istituto con cui ha 
   inscritto in bilancio il suddetto progetto PON; 
CONSIDERATE  le esperienze pregresse ed i  titoli del Dirigente scolastico Francesca CERRI 
VISTO     il Decreto prot. n.1047 del 5.06.2020 con il quale il Dirigente scolastico,  

  individuava sé stessa,   prof.ssa Francesca CERRI,  la figura alla quale  
  attribuire l’incarico a TITOLO NON ONEROSO di PROGETTISTA del  
  progetto di cui all’oggetto; 

 
DECRETA 

di nominare sé stessa  Francesca CERRI C.F.: CRRFNC62L49G702B per la prestazione a titolo 
non oneroso di Progettista del progetto di cui all’oggetto. 
La prestazione lavorativa oggetto del presente provvedimento dovrà essere resa presso l’Istituto 
Comprensivo Tivoli I - Tivoli centro  e sarà svolta in funzione delle esigenze organizzative, di 
tempo, di luogo e di risultato in coerenza con le indicazioni programmatiche previste per lo 
svolgimento del progetto in oggetto. 
Il dirigente Francesca CERRI (di seguito denominato Progettista) svolgerà in particolare le seguenti 
funzioni: 

• predisporre il piano acquisti relativo alla fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 
• acquisire e conoscere le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal FESR; 
• 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); 
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 

rendere necessarie; 
• coordinarsi con il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP) e il Responsabile  dei 

Lavoratori per Sicurezza (RSL) per la corretta istallazione delle dotazioni tecnologiche; 
• collaborare con il Direttore dei servizi generali e amministrativi per tutte le problematiche relative al 

piano FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta realizzazione 
del piano, partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento delle attività. 
 

Per tale incarico non è dovuto nessun compenso in quanto prestato a titolo NON ONEROSO. 
                                                    
  
        IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Francesca CERRI 
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                  del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                  e norme ad esso connesse 
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