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All’ Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
Progetto: TECNOLOGICA MENTE
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8
CUP: G89E19000030006
Oggetto: DECRETO DI ATTUAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di
Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti
digitali per la didattica integrata con arredi scolastici.

Identificativo Progetto

Azione Sottoazione Protocollo di
assegnazione e
data

CUP

Importo
autorizzato

10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8

10.8.1

G89E19000030006

24.962,05

10.8.1.A6

Prot. n. 30560
del 27.11.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’avviso pubblico Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per
la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 5 del 29.04.2018 e Consiglio di
Istituto – delibera n° n. 4 del 07.02.2018);
la candidatura n. 1018167 inviata in data 14.06.2018
La nota MIUR – prot. AOODGEFID/27362 del 17.10.2018 Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi
di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In

VISTA
VISTA
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coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici, con la
quale si approvano e pubblicano le graduatorie regionali
VISTA

La nota MIUR autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa prot.
AOODGEFID/30560 del 27.11.2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di Servizio –
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con
l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” –
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di
ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici.

VISTA

L’iscrizione a bilancio e inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019
approvato in data 28/02/2019 con delibera n. 2. Prot. n. 1680/06-03 del 28.02.2019
che autorizza le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro 24.962,05

VISTO

Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017;
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VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

VISTO

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 22.11.2017;

VISTI

gli artt. 84 , 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007

DECRETA
Art. 1
Per le ragioni indicate in premessa, al fine di portare a buon fine le finalità del progetto TECNOLOGICA
MENTE Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8 CUP: G89E19000030006
si autorizza la realizzazione delle azioni predisposte all’interno del progetto citato. nella scuola primaria di
San Donato dell’IC san Donato di Sassari
Art. 2
L’ azione individuata consiste in realizzare nella scuola primaria di San Donato sita in Via Alessio Fontana
n. 3 un ambiente di apprendimento realizzato mediante moderne applicazioni e attrezzature digitali che
consentano ad ogni studente l’accesso ad una educazione di qualità, equa e inclusiva.
Art. 3
L’attività di coordinamento generale è affidata alla dott.ssa Patrizia Mercuri, Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, al fine di garantire l’omogeneità e la trasparenza
dell’esecuzione e conclusione delle stesse
Art. 4
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato utilizzerà il finanziamento citato in premessa
per provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili connessi agli interventi di cui alle azioni indicate
e definite nella scheda finanziaria successiva:
PIANO FINANZIARIO

importi in euro

Voci di spesa

Progettazione
472,32

Spese organizzative e gestionali
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Piccoli adattamenti edilizi

1.416,98

Pubblicità

472,32

Collaudo

223,52

Addestramento all’uso delle attrezzature

447,05
21.475,54

Attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto

Totale

24.962,05

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Patrizia Mercuri
firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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