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ALBO 

Al Sito Web 

AL Sig Carlo Bencivenni 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per progettista per il progetto  PON-
FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
11978/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.  

CUP: J56J20000540006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 finalizzato a dotare le scuole 
del secondo ciclo di istruzione di smart class;  

VISTO CHE tale avviso rientra nei 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 – 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 M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/22967del 20/7/20 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class; 

VISTO   il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 8837 del 8/9/2020;  

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2014/2020;  

Considerato l’Avviso di reperimento di progettista per il progetto in oggetto (prot. N. 8838 del 
8/9/20); 

VISTO       il verbale di valutazione (prot.n9154 del 16/9/20) dell’apposita commissione, 
appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente 
approvata  dal  dirigente scolastico  ( prot. N.9057 del 14/9/20) . 

VISTO                  il decreto provvisorio di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento 
per progettista e che trascorsi 7 giorni dalla sua  pubblicazione non sono 
sopraggiunti  reclami; 

 
DECRETA 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
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   l’incarico di progettista relativa  al progetto PON FESR PON Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-

349 – SMART CLASS  CUP: J56J20000540006 AL sig. Carlo Bencivenni  esterno alla PA. 
 
    La durata dell'incarico è stabilita in numero di ore. Il compenso relativo all’attività, prestata oltre 
il regolare orario di servizio, rapportato ai compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al 
C.C.N.L. relativo al Comparto Scuola 2006, è stabilito nella quota massima di € 143,96 
onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, sarà 
commisurato alle ore ( 06 ) di attività effettivamente svolta e sarà erogato solo ad avvenuta 
erogazione dei finanziamenti dall’Autorità di Gestione. 
 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

 
                                                                                                                                                                              Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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