ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it

Sito web www.icpadreisaia.edu.it
PON FSE 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 4878 DEL 17/04/2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA PROGETTISTA.
PROGETTO PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
Obiettivo 10.8: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi.
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.
Codice identificativo 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423 - CUP C62G20000700007

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”, edizione 2018;

VISTO

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione Ufficio IV
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo;
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VISTA

Sotto azione

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del seguente progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’Azione 10.8.6 – Sotto Azione 10.8.6A:
Codice identificativo progetto

Titolo

Importo
Autorizzato

10.8.6A

10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423 SCUOLA VIRTUALE

Importo
autorizzato

Importo
autorizzato

forniture

spese generali

progetto

€ 11.815,00

€ 1.185,00

€ 13.000,00

autorizzato

VISTA
10.8.
6A

VISTO
10.8.
6A
RILEVATO

VERIFICATO

VERIFICATO

forniture
la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento
autorizzato, adottata in data 12/05/2020
AUTORIZZ
prot. n. 1106/06-03 con modifica n. 14 al Programma Annuale 2020;
ATO

che il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario FORNITUR
2020 , nel quale è stato inserito il progetto
autorizzato, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 35 del 27/12/2019;
E
il positivo parere del Gruppo di Progetto che ha operato a titolo gratuito per l’elaborazione della
candidatura in risposta all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
che, rispetto al progetto originario, non sono significativamente variate le esigenze dell’Istituzione
Scolastica;
che la soluzione approvata per l’attuazione non si discosta dal progetto originario, se non per marginali
modifiche che saranno regolarmente documentate;
DICHIARA

che per il progetto PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale – codice identificativo progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423 si procederà senza l’ausilio di un
progettista per la redazione del capitolato tecnico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqualina LUCIANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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