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Oggetto: INCARICO Progettista al DSGA Daniela Lancellotti 
 Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, emanato nell’ambito del Piano di Azione 

«Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico 

“10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020. CODICE  10.8.6A-FSC-SA-2021-33  

-TITOLO- ELIMINIAMO LE DISTANZE  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

ISTITUTO COMPRENSIVO Nivola Iglesias - C.F. 81002810927 C.M. CAIC887008 - Nivolasegreteri - Istituto Comprensivo C. Nivola Serra Perdosa Iglesias

Prot. 0001135/U del 11/02/2021 12:16:19



 

 CUP I31D21000190007 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente «Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020, emanato nell’ambito del Piano di 

Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo 

specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020. CODICE  10.8.6A-FSC-SA-2021-33  

-TITOLO- ELIMINIAMO LE DISTANZE  

 

Vista la lettera di autorizzazione MI Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 di formale 

autorizzazione del progetto, con la quale il Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - 

Ufficio IV – Autorità di Gestione autorizza il progetto per un importo pari ad euro 10.000,00 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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Visto il decreto Prot. 1076 del 09/02/2021 di assunzione nel programma annuale 2021 del 

finanziamento; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi; 

Vista La delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 15/02/2019 che determina i criteri e dei limiti 

riguardanti il tema degli affidamenti diretti (art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 129/2018;     

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 16/12/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per il Progettista delle 

forniture per il progetto; 

RITENUTO  che la figura del DSGA può attendere a tale funzione; 

Acquisita  la disponibilità della DSGA Daniela Lancellotti; 

Affida  

L’incarico di progettista alla DSGA Daniela Lancellotti per la realizzazione del PON FERS di 

cui al avviso . AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 PON Per la Scuola 2014 – 2020. CODICE  

10.8.6A-FSC-SA-2021-33--TITOLO- ELIMINIAMO LE DISTANZE 

 

 
• Lo svolgimento dell’incarico sarà effettuato a titolo NON oneroso.  

 

       F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Gabriella Picci 
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