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Questo decreto rientra tra le attività relative al Progetti PON – FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “Fare scuola al tempo del COVID19” Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 
All' Albo online  

Agli Atti PON  
Alla sezione dedicata PON 

 
 

OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del Dirigente Scolastico 
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”  
PROGETTO PON FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19” CUP: E82G20000490007 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020;  

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo -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). 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”  

VISTA la delibera n 57/7 del 4 maggio 2020 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della 
scuola al 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”; 
 
VISTA la delibera n. 122 del 05-05-2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la candidatura 
della scuola al 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”; 
 
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con 
la quale il MIUR ha comunicato che il Piano di questa Istituzione Educativa, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 

 

                                                                                                                                       
Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 

Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713  
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C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - 
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del 29/04/2020, era formalmente autorizzato per l’importo di € 12.999,99 di cui € 11.711,99 per il modulo MY 
DAD del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19”; 
 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 
 
VISTO il verbale n. 7 del Collegio dei Docenti del 4 maggio 2020, delibera n. 58 con cui sono stati approvati i 
criteri per la selezione degli esperti interni/esterni;  
 
VISTA la delibera n. 123 del Consiglio di Amministrazione del 05-05-2020 relativa all’ approvazione dei criteri 
per la selezione degli esperti interni/esterni;  
 
VISTO il verbale del 05-05-2020 tra la RSU e la Parte Pubblica con cui sono stati definite le figure da incaricare 
con il relativo monte orario da retribuire anche in relazione alle spese di gestione; 
 
VISTA la nomina prot.n. 2800/U dell’ 11-06-2020 al Rettore/Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) 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) - 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”; 
 
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 2803/U dell’11/06/2020 di avvio delle procedure del progetto 
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” CUP: E82G20000490007;  
 
VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito del progetto FSE PON per la realizzazione di 
SMART CLASS per le scuole del primo ciclo per l’a.s. 2019/2020 rilasciata dal Direttore Generale dell’USR 
Campania con nota prot. n. 12335 del 03.06.2020; 
 
VISTO l’Avviso interno di selezione per la figura di esperto progettista e collaudatore prot. n. 2805/U 
dell’11.06.2020 andato deserto;  
 
VISTO l’Avviso di selezione per la figura di esperto esterno progettista e collaudatore prot. n. 3005/u del 
19.06.2020; 
 
VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella 
seduta del 18/12/2019;  
 
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e.f. 2020 prot. n. 
2784/U dell’11.06.2020 del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19”;  
 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il D.I. n. 168/2004 convertito in L. n.191 del 30/07/2004 che limita l'attività degli esperti esterni ad 
iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola;  
 
VISTO il Decreto n. 129 /2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il Regolamento amministrativo – contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 
redatto ai sensi dell’art.28 comma n.4 del Decreto n. 129/2018;  
 
VISTI gli articoli, 40 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 e 40 c. 3 del Regolamento del Convitto Nazionale 
“Pietro Giannone” di Benevento redatto ai sensi dell’art.28 comma n.4 del Decreto n. 129/2018 per i quali è 
consentita la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazioni;  
 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e sue modificazioni ed integrazioni;  
 
PRESO ATTO che tra il personale interno all’Istituzione scolastica non c’è stata alcuna figura che abbia risposto 
all’Avviso di selezione di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare 
scuola al tempo del COVID19” pubblicato all’Albo on line e diffuso con Prot. N. 2805/U del 11/06/2020 ;  
 
RILEVATA la necessità dI reperire risorse professionali esterne in possesso delle necessarie competenze di 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19”;  
 
VISTA la Determina Dirigenziale di procedura di selezione Prot. N. 3000/U del 19-06-2020, mediante 
pubblicazione sul sito Web dell’Istituto bnvc01000a@istruzione.it e nei tempi stabiliti dalle Linee Guida, per il 
reclutamento di personale esterno profili progettista e collaudatore per il Progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-
563 da impiegare nella realizzazione del progetto “Fare scuola al tempo del COVID19”;  
 
VISTA la  Nomina prot. N. 3244/U del 07.07.2020 della commissione valutazione per la selezione di esperti per 
la figura di Progettista e Collaudatore Progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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” –. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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” 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”  
 
VISTI i verbali n. 1 del 09.07.2020 e n. 2 del 14.07.2020 della commissione valutazione per la selezione di 
esperti per la figura di Progettista e Collaudatore 
 
PRESO ATTO che c’è stata un’unica istanza valida che abbia risposto contemporaneamente all’Avviso di 
selezione di PROGETTISTA e COLAUDATORE per il Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al 
tempo del COVID19” pubblicato all’Albo on line e diffuso con Prot. N. 2805/U del 11/06/2020;  
 
VISTA la comunicazione prot. n.3284/E del 14 luglio 2020 con la quale l’autore dell’istanza ha dichiarato la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico di collaudatore e non quello di progettista; 
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VISTO il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma GPU PON FESR 2014 
2020 in data 11 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che le proprie competenze ed abilità sono coerenti con la figura di Progettista;  
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

di assumere in qualità di Rettore/Dirigente Scolastico, a titolo non oneroso e senza dunque percepire alcun 
compenso economico, il ruolo di “Progettista” nell’ambito del Progetto PON FESR 2014-2020 avente codice 
identificativo 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-563. 
Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivo 
all'autorizzazione, nelle attività propedeutiche all'indizione delle previste procedure e alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla 
piattaforma. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto. 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Mupo 
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