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All’Albo online   

Sito web “Sezione PON”  

All’Albo  

  

 OGGETTO: Decreto autonomia a titolo gratuito per progettista del Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-607.   

 

CUP: F12G20001020007   

CIG ZDD2D395C2 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO il PON 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;  

 VISTO il “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 le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 VISTA la delibera n.06 del 12/12/2019 del Consiglio di Istituto di Approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2020;  

 VISTO l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

 VISTA la candidatura N. 1023710 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo. 

 VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

 CONSIDERATE le esperienze pregresse in qualità di Animatore digitale del Dirigente Scolastico Valeria 

Pacella.  

NOMINA  

se stessa Prof.ssa Valeria Pacella C.F PCLVLR75C70Z103O come progettista a titolo non oneroso, del progetto 

10.8.6AFESRPON-CA-2020-607.   

La scrivente Prof.ssa Valeria Pacella sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 

dell’attività complessiva del progetto e di rinunciare al compenso.  

 Il  Dirigente Scolastico  
Valeria Pacella 
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