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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO                                               il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali  
                                                         sull’odinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche 
                                                          e ss.mm.ii. ;  
VISTO                                              il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
                                                         scolastiche;  
VISTI                                                 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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                                              Programma Operativo Nazionale 2014-2020;  

Prot. 2154/B38  Napoli lì, 28/05/2020 

   

 Al Sito web 

  www.ics88eduardodefilippo.gov.it 

   

 Agli  Atti della scuola 

  S E D E 

   

Oggetto: Aggiuducazione incarico Esperto Progettista del progetto - avviso  4878/2020 -  smart 

class “una scuol@ vicina” per le scuole del primo ciclo 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 – 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 progetto 10.8.6-FESRPON-CA-2020-134 – 

C.U.P. C62G20000380007. 
 

PREMESSO  che con nota MIUR protocollo numero 4878 del 17/04/2020 è indetto un 

“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo 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 – 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”;  

http://www.ics88eduardodefilippo.gov.it/
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ACCERTATO                                   che alla scadenza stabilita, entro le ore 12.00 del giorno 25 MAGGIO 2020, è  

                                                        pervenuta la sola domanda della Docente Briante Anna, in servizio  

                                                        presso questo Istituto Comprensivo; 

CONSIDERATO                             che a selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini spetta al 

                                                       Dirigente Scolastico, come previsto nel relativo avviso, in base ai titoli, alle  

                                                       competenze e alle esperienze maturate degli interessati; 

ACCERTATO                                 che dalla documentazione presentata si evince che la Docente Briante Anna è   

                                                       in possesso dei titoli e delle competenze necessari per l’espletamento  

                                                       dell’incarico; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 
 

DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione di Smart class di cui al 
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 – 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;  
Alla Docente Briante Anna docente interna all’ I.C. 88 E. De Filippo – Napoli , in possesso dei requisiti 

richiesti e di procedere con l’assegnazione del relativo incarico. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Concetta Stramacchia 

Firma autografa omessa 

                                                                                                            ai sensi art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

PREMESSO che questa Istituzione ha inviato la propria candidatura numero  protocollo 

102733 del 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo; 

CONSIDERATO che con nota MIUR protocollo numero 10443 del 05/05/2020 è stata 

comunicata l’autorizzazione e approvazione del progetto numero 1079149; 

PREMESSO che con decreto del Dirigente Scolastico protocollo numero 1858/B15 del 

05/04/2020 è stata assunta in bilancio la variazione al Programma Annuale 

esercizio finanziario 2020  -  Avviso 4878 del 17/04/2020 – FESR – 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo.per un importo 

finanziato di euro 13000,00;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

CONSIDERATO la delibera numero 18 del Consiglio di Istituto seduta del 08/05/2020 ;  


