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CUP: G72G20000500007 

 
“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” 
 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE- 2020-314 
 

NOMINA DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA COPERTURA DELL’INCARICO DI PROGETTISTA  

A TITOLO NON ONEROSO 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 nota Prot. AOODGEFID/10465 del 05.05.2020 autorizzazione progetto di cui sopra; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
VISTE le Delibere di adesione al progetto del Collegio Docenti nr 14 del 14.05.2020 e del Consiglio 
d’Istituto nr. 20 del 19.05.2020; 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio del finanziamento prot. 3535 del 
06/05/2020; 
VISTA  la Delibera di approvazione  della Variazione al Programma annuale 2020 del Consiglio di Istituto 
nr 21 del 19/05/2020; 
VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”; 
VISTO il D.I.  n. 129 del 29/08/18; 
 



TENUTO CONTO che l’individuazione di una figura di progettista comporta una procedura di selezione 
che rallenterebbe le procedure di attuazione del progetto; 
CONSIDERATO di dover procedere tempestivamente all’avvio delle procedure di acquisto delle forniture 
di cui al bando;  
 

NOMINA 
la sottoscritta Dirigente Scolastica Chiara Leone  PROGETTISTA a titolo non oneroso per lo 
svolgimento delle attività relative all’Avviso  n. 4878 del  17/04/2020, con il compito di affiancare 
l’amministrazione nello svolgimento delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 
pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni . 
La presente nomina è pubblicata all’Albo On line Pretorio di questa Istituzione Scolastica e su 
Amministrazione Trasparente: www.scuolelidopellestrina.edu.it. 

 
         

              La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Chiara leone 
       Firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione 

                            Digitale e normativa connessa 

                                                                                                                      


