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oggetto : nomina di una unità di personale  per la gestione delle operazioni necessarie alla realizzazione del 

progetto “Smart class” afferente all’Avviso per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della 

società̀ della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività̀ e l’accessibilità̀ anche nelle aree rurali ed interne”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’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 che, in seguito alla presentazione della candidatura, l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione per 

l’attuazione del modulo “Smart class” ovvero per la realizzazione di un progetto di acquisizione di strumenti 

e dispositivi digitali per potenziare la didattica digitale, anche da concedere in comodato d’uso agli studenti 

che ne siano privi.  

 

VISTO che, in particolare, la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili per la Didattica Digitale 

Integrata, anche attraverso il comodato d'uso di dispositivi, nei periodi di sospensione delle attività in presenza 

resa necessaria della diffusione dell’epidemia da Covid 19; prevedendo altresì che, della fase post-

emergenziale, il materiale acquistato possa essere utilizzato per allestire un ambiente di apprendimento 

innovativo permanente. 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali dell’Istituto, ai sensi del citato D.I., deliberato dal Consiglio 

d’Istituto, con del.1 del 12 marzo 2019. 

 

RAVVISATA la necessità di individuare una unita’ di personale per la gestione del progetto pon fesr smart 

class II ciclo in modo da consentire la chiusura delle procedure entro i termini fissati dalla lettera di 

assegnazione del progetto “Smart class” di cui all’Avviso in oggetto; 

 

VISTO l’Avviso interno emanato in data 19/10/2020 per l’individuazione di unita’ di personale per la gestione 

del progetto pon fesr smart class ii ciclo; 

 

VISTO che, alla scadenza del termine temporale previsto, il 26/10/2020, è pervenuta una sola domanda da 

parte del Prof. Roberto Finocchi in seguito al citato Avviso 
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CONSIDERATO che il suddetto avviso prevedeva l’assegnazione dell’incarico anche nel caso di un’unica 

candidatura, purché conforme ai requisiti. 

 

VISTO che il prof. Roberto Finocchi possiede i requisiti per poter svolgere la funzione richiesta 

 

NOMINA 

 

Il Prof. Roberto Finocchi per l’incarico di gestione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377 “DAD ++”, 

con il compito di verificare che quanto acquistato per la realizzazione del modulo “Smart class” afferente 

all’Avviso per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società̀ della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), sia idoneo e 

funzionale.  

 

Per tale incarico è attribuito il compenso nella misura prevista dall’Avviso in oggetto. 
 
 
 

 
San Miniato, 27/10/2020 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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