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CUP   D62G20000640007 
 
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”. Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo. Progetto 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-48  
 

DECRETO DI NOMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO COME PROGETTISTA 

VISTO il “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 – 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 MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, 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, con la quale è stata comunicata la 
graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 
progetti      PON/FESR per la Regione Lazio; 
 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la 
chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;  
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40  del 18.12.2019 e successive integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019-2022;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione;  

CONSIDERATE  le esperienze ed i titoli del Dirigente Scolastico dell’IC Tommaso Silvestri di 
Trevignano Romano  Prof. Anna Ramella ed in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

se stessa Ramella  Anna C.F RMLNNA56M41H501O come progettista del Progetto 10.8.6A- 
FESRPON-LA- 2020-48  

La scrivente Ramella Anna sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività di progetto a titolo gratuito  e di rinunciare al compenso previsto .  

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e se ne dispone la 
pubblicazione sul sito web istituzionale all’indirizzo www.ictommasosilvestri.it – sezione PON 
2014-2020.  

 

IL RUP- DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ramella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


