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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) 

 Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

Codice progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 
Titolo: “DaD@2020.it”   
CUP:  G82G20000580007 

All’Albo dell’Istituto  
                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola 

                                                                                                                          Al Fascicolo PON dell’Istituto                          
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. - DETERMINA SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO  
Che a seguito di Avviso pubblico  prot. n. 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),  questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria 
candidatura;  
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della Programmazione 
dei Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota  Prot.  Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020  alla realizzazione del 
seguente Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-304 Titolo: “DaD@2020.it”   per l’importo di €  13.000,00;  
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 2077 del 06/05/2020 con il quale si è proceduto all’assunzione 
nel programma annuale dell’importo finanziato;  
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”, 
pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le successive modifiche e 
integrazioni;  
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle  attività di 
progettazione nell'ambito del progetto suindicato; 
VISTO l’avviso di selezione figura interna per progettista PROT. N.  2252  del   19/05/2020; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di  
personale interno competente;  
TENUTO CONTO della validità della stessa; 

DETERMINA 

- L’affidamento dell’incarico di progettista all’ins. Saieva Lidia  nata a Santo Stefano 

Quisquina il 13/05/1962. 

- La pubblicazione del presente atto all’Albo Istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott.ssa Erminia TRIZZINO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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