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Prot.n.4680 VII.6  

 

Civitanova Marche, 27 luglio 2020 

 

 

Agli Atti  
 Al Sito Web  

 
OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Progettista del Progetto PON 
FESR  10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69   Titolo: NESSUNO ESCLUSO 
CUP: E72G20000860007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 
pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri); 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 
21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69   Titolo: 
NESSUNO ESCLUSO ; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10449 del 05/05/2020 di formale 
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autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 
Istituzione Scolastica;    

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, adottata in data 14/05/2020 prot. n.2958 VI.1 con 
modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del Consiglio di Istituto del 
13/05/2020 di approvazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-
2020-69   Titolo: NESSUNO ESCLUSO; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno 
all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;   

VERIFICATO  che, rispetto al progetto originario, non sono significativamente 
variate le esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

VERIFICATO  che la soluzione approvata per l’attuazione non si discosta dal 
progetto originario, se non per marginali modifiche; 

CONSIDERATA  la tipologia di attrezzature che fanno parte del progetto, le 
esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico, Dott.ssa 
Antonella Marcatili,  in relazione alle attività svolte dal progettista 
che consistono nell’insieme delle attività propedeutiche 
all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei 
beni e dei servizi; 

 
 

ASSUME 
 
il ruolo di progettista nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69   Titolo: NESSUNO 
ESCLUSO senza percepire alcun riconoscimento economico,  impegnandosi ad essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto stesso. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

Firmato digitalmente 
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