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                                 Agli Atti-  

All’albo on line 
Al Sito Web dell’I.C.  

 

 

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 progetto: Insieme a distanza 

Codice PON: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 

CUP: C82G20000930007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma annuale E.F.2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

Visto l’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); 

Vista la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

Vista Candidatura N. 1023976 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10488 del 05.05.2020, dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, di autorizzazione progetti e Impegno di spesa”; 

Visto il Decreto prot. n. 1156/U del 15.05.2020 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 5/2020 del 

25.05.2020 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2020 il Progetto autorizzato e 

finanziato;   
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Considerato che le esigenze dell’Istituto Scolastico sono in generale rimaste invariate rispetto a 

quando è stata presentata richiesta di finanziamento per il progetto in oggetto; 

Considerato i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici per i quali esiste sul mercato 

un’elevata disponibilità di marca e modelli; 

 

DICHIARA 

che si procederà ad attuare il progetto in oggetto senza l’ausilio di un progettista. Il progetto resta 

congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 
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