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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE  

              DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 

 

Prot. n. 2607                               Piazza al Serchio, 27/06/2020 

     

ALBO-SITO I.C. di Piazza al Serchio 

 
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”” 

 
Assunzione incarico Progettista 

 

C.N.P. 10.8.6A – FESRPON-TO-2020-268 

CUP F32G20000900007 

 La Dirigente Scolastica 

 Visto l'Avviso Miur Prot. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020; 

 Vista la Nota Miur Prot. AODGEFID 10462 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto 
della Ns. Scuola, nota in atti al Prot. Scuola 1937/IV.5 in data 11/05/2020; 

 Visto il decreto di assunzione al bilancio relativi ai finanziamenti in oggetto (Prot. N. 
2528/IV.1 del 24/06/2020); 

 Visto il D.Lgs 165/2001; 

 Visto il DPR 275/99; 

 Lette le Linee Guida vigenti; 

 Rilevata la necessità di formalizzare il proprio ruolo di Direzione e Coordinamento 
progettuale; 

 Rilevata, altresì, la necessità di individuare una figura per lo svolgimento dei compiti di 
Progettista; 

 Considerato che la fase di elaborazione di base e di proposta progettuale è stata 
effettuata ad opera di essa stessa Dirigente, in prima persona; 

 Ritenuto di possedere le occorrenti abilità, data la natura del progetto, che non presente 
particolari criticità o complessità e che il Dirigente Scolastico può assumere il ruolo di 
Progettiste, giusta le sopra citate note 

 Visto l'Art. 14 del CCNL del Personale Dirigente dell'Area V,; 

 

                  ASSUME A TITOLO NON ONEROSO  I SEGUENTI INCARICHI 

1) Direzione, coordinamento e supervisione per la realizzazione del progetto in 

oggetto segnato, 

2) PROGETTISTA  per la realizzazione del progetto in oggetto segnato-   

 

Barga, 27/06/2020                                   

 

La Dirigente scolastica :  Prof.ssa Patrizia Farsetti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


