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Alla Prof.ssa Valenti Antonina
SEDE
All’Albo online e Amministrazione Trasparente
www.icapartanna.edu.it

OGGETTO: NOMINA 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 – “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 prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Titolo:
Smart School. Codice identificativo 10.8.6A – FESRPON-SI-2020-34 - CUP E32G20000880007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’Avviso pubblico, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, prot.
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) 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”;
- VISTE la Delibera n.6 del 18-05-2017 (verbale n.7) del Collegio docenti e la Delibera n.2 del 20-04-2017
(verbale n.6) del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti PON ”Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR);
- VISTO il Progetto presentato da questo istituto, inerente l’avviso di cui sopra;
- VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 5/5/2020 con la quale è stata trasmessa la formale
autorizzazione all’Istituzione Scolastica “Rita Levi-Montalcini” Partanna del progetto, dal titolo: SMART
SCHOOL;
- VISTO il proprio Decreto Prot.n. 1903 del 13/5/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto;
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- VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 21 Maggio 2020, che individuava all’unanimità fra il
personale interno la prof.ssa Valenti Antonina, unica docente, provvista di competenze ed esperienze, di cui
all’oggetto, disponibile ad assumere l’incarico;
- VISTA L’Autorizzazione da parte del Direttore dell’Ufficio scolastico Regione Sicilia ai Dirigenti scolastici
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot…8982 del
29/04/2020;
INCARICA
la Prof.ssa Valenti Antonina, nata a Partanna (TP) il 22/11/1956, in servizio presso questo Istituto
quale figura professionale di Progettista del Progetto dal titolo “Smart School”, di cui all’Avviso pubblico, per
la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, prot. 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) 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”.
La retribuzione prevista è di € 195,00 (centonovantacinque/00) lordo stato.
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso
pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni,
nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica dei dati sulla piattaforma dei Fondi Strutturali PON. La
durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. Tutte le attività,
svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e supportate da idonea
documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà
ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità di Gestione. Il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’istituzione scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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