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Data e protocollo come da segnatura       Lodi 
 

Al D. S.  dott.ssa Stefania Menin 
Agli atti 
All’albo 

 
Oggetto: Conferimento Incarico di PROGETTISTA a titolo non oneroso  

 PON FESR 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-349 “Imparare a distanza” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della Legge 15 marzo 199, n. 59; 

VISTO   il D. L.vo n. 165 del 30/03/2001 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, 
finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 di 
approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/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”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il provvedimento di iscrizione a bilancio, prot. n. 1268 del 
27/05/2020 

RILEVATA  la necessità di individuare 1a figura di un progettista nell’ambito 
del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-349;  

CONSIDERATO che le proprie competenze e abilità sono coerenti con il progetto 
autorizzato;  

VISTO  il Codice CUP assegnato al progetto F16J20000420007 
 
 
DETERMINA  
 

di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto. 
 
L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 
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• collaborare con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR,al fine di 
soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

• provvedere alla preparazione del piano degli acquisti; 
• individuare le caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari; 

 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

Per lo svolgimento di tale incarico, il sottoscritto non richiede alcun compenso.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e normativa connessa 
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