
 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PIO LA TORRE” 
via di Torrevecchia, 793  -  00168  ROMA 27° Distretto Scolastico C. F.  97197460583 

C.M.  RMIC846009    Tel./fax  06/6146943 E-mail: rmic846009@istruzione.it 

Pec: rmic846009@pec.istruzione.it Sito web http://www.icpiolatorre.edu.it. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Prot. n.    993/VI.1.1                                                                                                        Roma,  18/05/ 2020 

 

                                                                                                       AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                                                   ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 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”.  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020 e l'elenco dei progetti autorizzati per la Regione 

Lazio;  

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10446 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa 

di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-LA-2020-55); importo complessivo 

autorizzato: € 12.999,98);  

 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 0001477 del 07/05/2020 con il quale è stata imputata l’iscrizione nel 

P.A. E.F. 2020 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-55; 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano degli Interventi FESR, finalizzato alla “l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, è necessario ricercare, 

selezionare e reclutare personale esperto; 

 

 CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista in quanto la procedura di realizzazione dei progetti 

finanziati con il PON Azione 10.8.6 prevede anche una fase di progetto; 
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VISTO  la disponibilità e esaminati i curriculi e le competenze si designa per il Progetto PON Smart Class 

Progettista il docente   Giannini Rolanda  

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Giulio Silvestro 
                                                                                                             ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


