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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Delibera n. 4 del 20/05/2020-Autorizzazione al Dirigente Scolastico all’incarico di Progettista  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto  il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visto  il Decreto Interministeriale 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Vista  la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

Visto    l’avviso prot. M_PI. AOOGEFID. REGISTO UFFICIALE.U.0004878 DEL 17/04/2020 

del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020.  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 3 del 30/03/2020 e del Consiglio di Istituto n. 2 del 

20/04/2020, di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “FESR Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del 

primo ciclo  (La didattica a casa)”, protocollato con n. 3528 del 27/04/2020;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID-10461 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che 

è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
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Costatata la necessità della figura del progettista,  in relazione all’avvio del progetto,  e che la 

procedura di selezione di personale avrebbe dei tempi inopportuni; 

Considerata  la disponibilità del Dirigente Scolastico ad assumere la funzione di Progettista per il del 

Progetto “FESR Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo  (La 

didattica a casa)”, protocollato con n. 3528 del 27/04/2020. 

DELIBERA all’unanimità  

Ed autorizza il Dirigente Scolastico: 

 allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo di Progettazione nell’ambito del Progetto “FESR 
Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo  (La didattica a casa)”. 

 Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione Progetto “FESR Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo 
ciclo  (La didattica a casa); 
 

 

l Segretario verbalizzante                                            Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Ins. Ammamaria Cassaro      Giuseppe Caramanno 

 
Firma autografa sostituita a mezzo                                       Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi e per gli effetti         stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93              dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


