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Codice CUP: I22G20000610007 
 
Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto 
 

Sottoazione Codice 
identificativ
o progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizza

to 
progetto 10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-LO-
2020-512 

PRIMARIA 
SMART   

11.700,00    1.300,00 13.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 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 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 prot. 10448 del 05/05/2020  con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 13.000,00 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON 
“Primaria Smart”, prot.N.1569 del 5/06/2020  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 33 del 30/06/2020 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

LETTE   le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti “   
VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
VISTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo;  
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VISTE  le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Dott.ssa 
LACAPRA ANTONELLA dell’Istituto Comprensivo Statale via Aldo Moro 
Buccinasco 

 
CONFERISCE INCARICO 

 
A se stesso Dott.ssa LACAPRA ANTONELLA nata a 11/08/1966 a Potenza (PZ) e residente in Via 
Martiri della Libertà, 6 a Locate Triulzi (MI) - C.F. LCPNNL66M51G942D come progettista del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-512, PRIMARIA SMART.  
 
 
La scrivente LACAPRA ANTONELLA, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 
responsabile dell’attività complessiva del progetto e presiedere il coordinamento del progetto. 
 
L’incarico sarà ricoperto senza oneri a carico dell’Istituto. 

 

 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    D.ssa Antonella Lacapra 
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