
 

 

 

 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.6C 10.8.6C-FESRPON-EM-2020-4 SmartClassCPIAFC2020 AALI CC 

  SmartClassCPIAFC2020 Primo Livello CC 

 

CUP: G61D20000000007 COD. UN. UFFICIO: UF8ME6 

Ministero dell’Istruzione 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI Forlì-Cesena “S. Sirotti” 

VIA OBERDAN, 2 47121 FORLI’ 
C.F. 92085980404 - COD. UNIVOCO UFFICIO UF8ME6 

fomm09500n@istruzione.it fomm09500n@pec.istruzione.it www.cpiaforlicesena.edu.it 

 
Prot. n.  1855/C14                                        Forlì, 24 ottobre 2020 

 
Agli Atti 

All’Albo del Sito Web 
 

 
Oggetto: Assunzione Incarico Progettista a titolo non oneroso progetto 10.8.6C-FESRPON-EM-2020-4 

SmartClassCPIAFC2020-Casa Circondariale – CUP G61D20000000007 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”, 
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);  

VISTO il PON – Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”, che mirano a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal 
FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali.  

VISTA la comunicazione MIUR Prot. AOODGEFID-11305 del 22/05/2020 di autorizzazione al progetto per il 
CPIA Forlì-Cesena “S. Sirotti”;  

VISTA la delibera n. 1/6 del 20 maggio 2020 del Collegio dei Docenti di adesione all’Azione 10.8.6 del 
Programma Operativo Nazionale; 
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TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 
degli Organi Collegiali, e la possibilità di acquisirne i provvedimenti anche in una fase successiva; 

VISTA la delibera n. 13/2020 del 01/07/2020 del Consiglio d’Istituto; 
VISTO il PA 2020 approvato il 29/01/2020, 
VISTA la determina del dirigente scolastico Prot. n. 1669/C14 del 30 settembre 2020 di assunzione in 

bilancio della somma prevista e pari ad € 10.000,00 per l'autorizzazione del progetto 
SmartClassCPIAFC2020 Casa Circondariale” relativamente all'esercizio finanziario 2020;  

VISTO l’art. 6.2 dell’Avviso Prot. 10478 che prevede che “se le competenze del D.S. sono coerenti con il 
progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può assumere la carica di progettista”; 

CONSIDERATO che oggetto del progetto “SmartClassCPIAFC2020” è la fornitura di una serie di beni 
necessari e/o funzionali all’erogazione della didattica a distanza e che pertanto si ritiene che la 
componente fondamentale di cui il progettista debba essere in possesso sia la conoscenza delle 
necessità in termini di strumentazione della scuola, avuto riguardo alle difficoltà incontrate 
dall’utenza nella fruizione delle attività didattiche svolte a distanza, 

 
 tanto premesso e rilevato  

DETERMINA 
 

1. di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi al 
PON- FESR 10478 del 10/05/2020 – realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale – dettagliato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6C 10.8.6C-FESRPON-EM-2020-4 
SmartClassCPIAFC2020 

 Casa Circondariale 
€ 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 
nella prima seduta utile. 

 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo del sito web del CPIA Forlì-Cesena, 
www.cpiaforlicesena.edu.it 

 
La Dirigente Scolastica 

             Maria Elena Rotilio 
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


