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Afragola 31/08/2020
ALBO – SEDE
SITO WEB
Il Dirigente Scolastico

Visto l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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);
Vista la propria domanda di candidatura n. 1024988 del 21/04/2020 e la scheda del progetto;
Vista la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343 del
30/04/2020 “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-66;
Vista la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-66 Prot. n.
AOODGEFID/10443 del 05/05//2020 intestata alla singola istituzione scolastica;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr
29 del 23/01/2020;
Visto il proprio decreto, prot.n. 2200 del 11 maggio 2020, di assunzione in bilancio nel Programma annuale
2020 del finanziamento di € € 12.865,77 proveniente dai Fondo Europeo per lo sviluppo regionale e
l’inserimento del progetto “Smart class - Avviso 4878/2020 -66”;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
2014/2020;
Viste le norme stabilite nelle linee guida, le modalità di attuazione e di gestione nonché la tempistica per la
realizzazione del progetto;
Visto la delibera degli OO.CC. sui criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno
all’Istituzione scolastica a cui si vuole conferire l’incarico di Progettista e di Collaudatore ed i relativi criteri
deliberati, del progetto “Smart class - Avviso 4878/2020 – 284”;
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto occorre reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, che svolga attività di progettazione e collaudo dei
devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne sono sprovvisti per garantire la
partecipazione ad attività formative a distanza;
Vista la determina del D.S. prot.n. 2621 del 26/06/2020;
Visto che l’avviso interno prot.n. 2625/VI.14.3 del 26/06/2020 è andato deserto.
Visto che alla scadenza dell’avviso pubblico prot.n.2622 del 01/07/2020 per il reclutamento di un
collaudatore ed un progettista è arrivata una sola istanza valida come collaudatore;

Vista la proroga dell’avviso prot.n. 2789/VI.13.3 del 17/07/2020;
Vista la pubblicazione graduatoria provvisoria prot.n. 3027/VI.13.3 del 24/08/2020;
Visto che non ci sono stati ricorsi;

Decreta
L’assegnazione dell’incarico come Progettista del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-66 “SMART
CLASS” all’ Ing. Avella Gennaro nato a Agropoli (SA) il 24/03/1959.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web http://www.1circolomarconi.edu.it/ nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
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