
 
 

  
 

Al sito web 
All’Albo 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
 
 
 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. 
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. 
Titolo progetto: Classi virtuali.  
Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-529 
CUP:I62G20000490007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  

 
la nota MI prot AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico 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 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 22/04/2020 e acquisita al 
prot. ADG n. 6978 del 24/04/2020; 
 

VISTA  
 

la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state 
approvate e pubblicate le graduatorie regionali relative ai progetti di cui al citato 
avviso; 
 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 “Autorizzazione progetti”; 
 

VISTA  
 

la nota MI prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 





 
 

  
 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è 
formalmente autorizzato; 
 

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; 
 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, Codice degli appalti che prevede la nomina di un 
Responsabile Unico per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un contratto pubblico; 
 

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0002322 del 08/05/2020; 
 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 2400 del 12/05/2020; 
 

APPURATO  
 

che per il progetto sopra menzionato non è necessaria la figura del Progettista; 
 

DICHIARA 
 

che il progetto sotto riportato potrà procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del 
capitolato tecnico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

Documento informatico firmato digitalmente 
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