
 

 

 
INCARICO DI  PROGETTISTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 A TITOLO NON ONEROSO 
 

Avviso prot. N. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II. FESR. Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  e l’accessibilità nelle aree 
rurali interne” Smart class per le scuole del secondo ciclo. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-271 
CUP: C96J20000400007   
 

 

                                                                                   Nicotera, 14 novembre 2020 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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),finalizzato a supportare le scuole del 
secondo ciclo di istruzione nel potenziamento di forme di didattica digitale,anche 
a seguito dell’emergenza connessa al diffondersi del COVID-19 ed alle 
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, 
attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività 
didattiche; 

VISTA  la nota prot, AOODGEFID-22956 del 20.07.2020, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione ha reso noto che il progetto presentato da questa Istituzione 
scolastica nell’ambito dell’Avviso  prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 è 
stato autorizzato a valere sulle risorse 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”;  

PRESO ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questo Liceo Classico “Bruno 





Vinci” di Nicotera per l’intervento con codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-271 
ammonta ad € 10.000,00; 

VISTO  il decreto dirigenziale  prot.5221 del 30/07/2020 di iscrizione nel Programma 
Annuale 2020 del finanziamento di € 10.000,00 per la realizzazione del  su 
menzionato progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-271; 

VISTA   la delibera n. 9 del 31 luglio 2020 con la quale il Commissario Straordinario 
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha preso atto del finanziamento pari a € 10.000,00 valere sulle risorse 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”;  

• ha preso atto, ratificandolo, del decreto dirigenziale  prot.5221 del 
30/07/2020 di iscrizione del finanziamento di € 10.000,00 nel P.A 2020; 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è 
il Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla 
struttura dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

CONSIDERATA l’esperienza maturata nel campo dell’acquisizione di dispositivi tecnologici 
 maturata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro; 

DISPONE 

 
al Dirigente scolastico pro tempore dell’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera,  Dott.ssa Marisa Piro, è 
conferito l’incarico  di esercitare il ruolo di progettista  nell’ambito  del progetto PON  10.8.6A-
FESRPON-CL-2020-271  destinato al Liceo Classico “Bruno Vinci” Nicotera (VVPC04000D). 
 
L’incarico in parola sarà svolto a titolo non oneroso. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                              Dott.ssa Marisa Piro 
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