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N. protocollo e data: vedi segnatura  

Agli atti  
Sito web scuola – sezione PON  
Albo presso il sito Web Istituzionale 

 

 

  

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 – “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”. 
 Progetto 10.8.6A “SMART CLASS: MOBILE CLASSROOM”  
Conferimento incarico di progettista alla Dirigente Scolastica 
 CUP: E66J20001270007 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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”; 
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Se stessa Annamaria Bernardini nata il 16 agosto 1972 a Paola  (CS) c.f. BRNNMR72M56G317R 

come progettista del progetto 10.8.6A “SMART CLASS: MOBILE CLASSROOM”. 

 

La scrivente Annamaria Bernardini, apponendo la propria firma alla presente nomina, si impegna  

ad essere responsabile dell’attività complessiva del progetto e rinuncia al compenso.  

 

 

                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 

VISTI 

 

il Regolamento (UE)  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 l’avviso prot. n° 11978 del 15 giugno 2020 concernente “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, concernente la 
pubblicazione delle graduatorie nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 26342  del 3 agosto 2020 che comunica l’ammissione a 
finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, di tutti 
i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già 
inserite nelle graduatorie di cui alla nota di cui al punto precedente; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto del 1 settembre 2020 

di approvazione del progetto presentato dalla scuola in risposta all’Avviso di cui 

in premessa; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO Il decreto di inserimento in bilancio atto prot.   0011154/U del 20/10/2020; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 0011220/U del 21/10/2020; 

 

Nomina 
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