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DETERMINAZIONE N. 42 

 
OGGETTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Titolo del progetto 
“L’innovazione che ci segue” – Codice identificativo del progetto: 10.8.6° - FERSPON – TR – 
2020-9 – CUP 142G20001090007. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Incarico di 
progettista. 

 
PREMESSO CHE  
Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. Nell’attuale fase emergenziale 
dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare 
le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 
agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche.  

Considerato che nell’avviso Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” all’art. 5 – termini e modalità di presentazione della candidature – il punto 6 recita testualmente: “Le 
istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, 
l'autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle 
Azioni del Programma operativo nazionale, ovvero, in assenza di quest’ultima, un specifica determinazione 
per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 
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riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in 
una fase successiva”; 

In data 17 aprile 2020 l’Istituto comprensivo Alta Val di Sole di Ossana ha presentato la candidatura n. 
1025975 -4878 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, assunta a protocollo n 
7768 del 25 aprile 2020, per la realizzazione del progetto dal titolo: “Didattica a distanza oltre l’emergenza”. 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case 
degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso 
per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase 
post-emergenziale. 

Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 
Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10330 del 30/04/2020.  

Con nota ministeriale prot. N.  AOODGEFID-10463 di data 05 maggio 2020, viene autorizzato il progetto 
presentato dal nostro Istituto Comprensivo Alta Val di Sole di Ossana, nell’ambito del programma Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la determina del Dirigente scolastico del 07 luglio 2020 n. 33 relativa all’assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato con contestuale autorizzazione di avvio del medesimo; 

VISTA l a delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 5 di data 25 giugno 2020 di approvazione della 
partecipazione al progetto in questione; 

VISTA  la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n.5 recante norme relative al "Sistema educativo di istruzione 
e formazione del trentino; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 1999, n. 6929 avente per oggetto 
l’approvazione del Regolamento concernente “Norme per l’autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), per quanto compatibile con quanto previsto dal 
D. Lgs. 118/2011, ed in particolar modo il Capo III “Gestione delle entrate e gestione delle spese” 

VISTE le disposizioni ed istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europeri 2014/2020; 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e  2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2; 

PRESO ATTO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione Appaltante; 

VISTO  l’art. 6.2 dell’Avviso prot. 4878 che prevede che “se le competenze del Dirigente scolastico sono 
coerenti con il progetto che l’istituzione scolastica intende presentare, può assumer la carica di 
progettista”; 

CONSIDERATO  che oggetto del progetto: “L’innovazione che ci segue” è la fornitura di una serie di 
beni necessari e/o funzionali all’erogazione della didattica a distanza e che pertanto si ritiene che la 
componente fondamentale di cui il progettista debba essere in possesso sia la conoscenza delle necessità 
in termini di strumentazione della scuola, avuto riguardo alle difficoltà incontrate dall’utenza nella 
fruizione delle attività didattiche svolte a distanza; 

CONSIDERATO  che l’IC Alta Val di Sole ha provveduto ad effettuare un avviso di selezione di 
personale per il reclutamento di n. 1 figura di progettista in data 06.08.2020 ns prot. 2795/7.6,con 
scadenza 20.08.2020, bando andato deserto; 



CONSIDERATO  che l’IC Alta Val di Sole ha provveduto ad effettuare la proroga avviso di selezione di 
personale per il reclutamento di n. 1 figura di progettista in data 25.08.2020 ns prot. 3004/7.6, con 
scadenza 31.08.2020, bando al quale ha dato risposta solamente un esperto, la prof.ssa Isabella Matteotti; 

VERIFICATO  che la prof.ssa Isabella Matteotti è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di 
selezione, affinchè le sia affidato l’incarico di progettista; 

VISTA  l’attestazione di autovalutazione delle candidature personale interno per la figura di progettista di 
data 30.09.2020 ns prot. n. 5051/7.6; 

VISTI  il D.P.R. 207/2010; gli art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; l’art. 31 D. Leg. 18 aprile 
2016 n. 50 e relative linee guida ANAC; L.P 9 marzo 2016, n. 2; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DETERMINA  

1. di assegnare l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto: “Didattica 
a distanza oltre l'emergenza” nell’ambito del programma Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – alla prof.ssa 
Isabella Matteotti; 

2. di stabilire quale compenso per l’attività di progettazione l’importo di € 195,00, da assegnare con 
contratto di lavoro autonomo occasionale; 

3. Di imputare la spesa a carico del capitolo 402390 “Attuazione progetti cofinanziati UE e FSE” – macro 
aggregato 202 Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni – Titolo 2 Spese in conto capitale– 
Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” – Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 esercizio 2020 per € 195,00, garantendone la copertura 
finanziaria; 

4. Di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 
Regolamento di attuazione della L. P. n. 7/1997 e s. m., approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. di data 26 
marzo 1998. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- prof.ssa Venera Munafò – 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (Art. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/5). La firma autografa 
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (Art.. 3 D. Lgs  39/1993). 
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