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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.edu.it  

apic833003@istruzione.it-apic833003@pec.istruzione.it 

 
Prot. n° 4712            San Benedetto del Tronto 05.06.2020 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 
 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””- 
10.8.6A-FESRPON-MA-2020-68-  
CUP:  B82G20001120007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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” 
 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 
del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di 
istituto  
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

 
CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo 
rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si 
distoglie dalle attuali esigenze;  

D E C R E T A 
 

- di assumere l’incarico di PROGETTISTA   a titolo NON ONEROSO. 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                           Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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