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Prot.vedi intestazione 
 Agli Atti  
 All’ Albo del sito web 

 
 

 
Oggetto: Nomina progettista – Progetto “Realizzazione di Smart Class” 
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”  

Codice Nazionale : 10.8.6A FESRPON-LO-2020-125  
Codice CUP: H62G20000470007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 ; 

 
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. ; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. nr. 4878 del 17 Aprile 2020  per la realizzazione di Smart Class 

per la scuola del primo ciclo FESR  Asse II - 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” - Sottoazione 10.8.6A – “Realizzazione di Smart Class” 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali 

per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, con la quale si 
comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
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VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione LOMBARDIA 
 

VISTA la Nota del MI Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione del 
Progetto,  Codice Nazionale 10.8.6A FESRPON-LO-2020-125  Realizzazione di smart class, per 
un importo pari a € 13.000,00; 

 
VISTA la delibera nr. 22/2020 del Consiglio di Istituto del 14/05/2020 

 
 
VISTO il P.A. relativo all’e.f. 2020 nel quale il progetto è confluito con Decreto di assunzione 

al Bilancio prot.n. 2638 in data 15/05/2020 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi di tale tipologia 
 
VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

 
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento delle procedure da adottare per la 

realizzazione del progetto di investimento pubblico autorizzato la cui nomina è stata 
formalizzata con nota prot.n. 2658 del 16/05/2020; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare per l’attività di Progettazione e Collaudo personale esperto, con indagine rivolta 

con priorità all’interno e poi eventualmente anche all’esterno dell’istituzione scolastica; 
 
CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Sandra Sogliani, 

dell’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana; 

INDIVIDUA 

se stessa, prof.ssa Sandra Sogliani, nata il 20/02/1961 a Viadana (MN) e residente in Via 

Falchi  n. 34 - C.F. SGLSDR61B60L826E,  come progettista del progetto 10.8.6A FESRPON-

LO-2020-125  autorizzato con nota M.I. prot.n. AOODGEFID\10448 del 05/05/2020 

La prof.ssa Sandra Sogliani, rinuncia al compenso previsto nella scheda economica di 

progetto per l’espletamento di tale attività e l’attribuzione della relativa funzione. Pertanto 

non si richiede l’autorizzazione, prevista in caso diverso, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia. 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della 

Scuola, www.icdosolopomponescoviadana.edu.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
          Sandra Sogliani 
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