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All’Albo

Oggetto: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare
per l’attuazione del progetto con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo
(FESR).
TITOLO DEL PROGETTO: Pensa Smart, vivi Smart, studia Smart
CUP E89F20000190006
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A FESRPON-LO2020-200

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto
previsto al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per
la direzione, il coordinamento e l’organizzazione del Progetto, spettanti alla Dirigente
Scolastica;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione
per la realizzazione dei progetti PON 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo-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.
VISTA la candidatura n. 1024039 del 21/04/2020 “Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo” presentata da questo istituto;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
istituzione Scolastica;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 49 del 29/04/2020 con la quale si approvava
di inserire il progetto nel PTOF, aderendo alla partecipazione all’Avviso pubblico Prot.
4878 del 17/04/2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.21 del 13/05/2020, di approvazione e
inserimento nel PTOF del progetto nonché di procedere con tutte le azioni necessarie
alla realizzazione dello stesso;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio PROT. N. 977/2020 del 15/06/2020;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera n. 11 del consiglio d’istituto del 22/01/2020 di approvazione del
programma annuale 2020;
RILEVATO Che:
• le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo
rispetto a quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto
in oggetto;
• i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da
ritrova sul mercato visto la grossa disponibilità di marca e modelli;

DICHIARA
Che si procederà ad attuare il progetto in oggetto senza l’ausilio di un progettista per
la redazione del capitolato tecnico. Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta
di fondi effettuata.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web
istituzionale all’indirizzo: www.icest3brescia.edu.it – sezione PON 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Ziveri
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