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OGGETTO:  Individuazione progettista PON Smart Class 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18-12-2019 con 
delibera n°15; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5 
Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la 

Programmazione e la 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 - Fondi Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class nella scuola secondaria superiore 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

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

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

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” 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Beretta Smart"  

Vista la delibera n°4 del 31 gennaio 2017 del Consiglio d’Istituto di adesione all’Avviso Quadro sulle azioni da 
attivare a valere sul PON FSE e FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20 

Vista la delibera n°12 del 21 aprile 2017 del Collegio docenti di adesione all’Avviso Quadro sulle azioni da 
attivare a valere sul PON FSE e FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20 
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Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del 

Piano “de quo” in data 19-06-2020 e l’inoltro del progetto/candidatura n°1027789, generata dal 

sistema 

GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 19-06-2020, 

con 

attribuzione da parte del sistema del prot. n°12378 del 20-06-2020; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la 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 con nota prot. n. AOODGEFID/00020844 del 10.07.2020 

ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali e regionali dei suddetti Progetti PON/FESR; con 

nota prot.n. AOODGEFID/0026432 del 03.08.2020 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FESR 

per la Regione Lombardia; comunicando contestualmente a questa Istituzione  Scolastica 

l’autorizzazione ad avviare le attività progettuali e a impegnare la spesa, attuando   la Sotto-azione 

10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne definita dal seguente codice progetto pari ad € 

10.000,00=,  prevedendo come termine delle attività progettuali il 30-12-2020 e la rendicontazione 

sulla piattaforma PNSD – Gestione azioni entro il 29-01-2020 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 

contraddistinto dal codice identificativo; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n°26432 del 3 agosto 2020 

Visto il decreto di iscrizione a bilancio prot. n°5056 del 7 agosto 2020 

Data la necessità, in base a quanto previsto dall’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/11978 del 

15.06.2020, di individuare un progettista dotato delle competenze professionali necessarie per elaborare 

una pianificazione delle strumentazioni digitali necessarie per far fronte ai bisogni dell’IIS Beretta con 

riferimento alla progettazione di massima inserita nella candidatura sopra citata 

Dato che è possibile individuare una figura professionale interna alla istituzione scolastica dotata 

delle competenze necessarie e disponibile a svolgere tale funzione a titolo non oneroso, secondo 

quanto previsto dall’avviso pubblico sopra più volte citato 

Acquisita la disponibilità della prof.ssa Maria Panteghini, docente di informatica di questa 

istituzione scolastica e dotata di elevata competenza professionale in materia 

 
D I S P O N E 

 
1. Di individuare nella prof.ssa Maria Panteghini la figura professionale di progettista 

necessaria per avviare la progettualità PON Smart class secondo quanto previsto 
dall’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 e dalla lettera di 

autorizzazione prot. n°26432 del 3 agosto 2020 
2. Di procedere con l’incarico di progettista alla prof.ssa Maria Panteghini 
3. Che l’incarico di cui sopra sarà svolta dalla prof.ssa Maria Panteghini a titolo non oneroso 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


