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Roma,  17.08.2020                         Protocollo (segnatura) 
  

All’Albo on line 
Alla Prof.ssa Laura De Mattheis  

 
OGGETTO: 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” 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Connessi al futuro 
CODICE DEL PROGETTO: PON PNSD 11978  1028458 
C.U.P. I86J20000420006 
ANNUALITA’ 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    il Programma annuale E.F.2020 ; 
VISTO    il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni   
               generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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; 
VISTO    il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti  
               per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della  
               Commissione Europea; 
VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi   
             Strutturali Europei - PON FESR 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale si comunicava la   
             graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell'Autorità di   
             Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia   
             comunitaria" sue ss.mm.ii e Allegati; 
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VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/26342 del 3 agosto 2020 che   
            rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione      
            Scolastica; 
VISTO   il Decreto di assunzione in bilancio ((Prot. 0001421/U del 17/08/2020) relativo al progetto in  
             oggetto; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Individua nella professoressa Laura DE MATTHEIS il Progettista a titolo non oneroso con i seguenti compiti: 
- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato. 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione dei documenti da caricare sulla piattaforma 

web dei fondi Strutturali PON e PNSD 
- Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
 
 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse) 
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