
 
 
 

Albo pretorio 

Sito web 

Atti 

Alla Prof.ssa GIANOLI Sarah 

 

Oggetto: Decreto di individuazione PROGETTISTA   PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 

 
VISTO Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo 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 MIUR prot. AOODGEFID 0010335 del 30-04-2020 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la delibera n.41 del Collegio dei Docenti del 24/04/2020 relativa all’approvazione del 

progetto PON “SMART CLASS”;    

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 23//, relativa all’approvazione dei progetti PON 

“SMART CLASS”;  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-217; 

VISTO la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto  disposta 

dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 2539 del 13/05/2020; 

CONSIDERATO Che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i 

termini previsti dal bando protocollata con il numero 3016 DEL 29/05/2020; 

VISTA l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico Prot. 3074 del 03/06/2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

di affidare alla docente GIANOLI Sarah, nata a Bellevue (USA) il 20/04/1980 C.F.: 
GNLSRH80D60Z404L,  l’incarico di PROGETTISTA per il progetto PON SMART CLASS 
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217. 
 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• sovrintende le attività propedeutiche all'indizione della procedura per gli acquisti e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

 • registra, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 

• redige i verbali relativi alla sua attività;  

• realizza la scheda per la comparazione fra le varie offerte;  

• partecipa, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento (DS E DSGA); 

collabora con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per la soddisfazione di tutte le 

problematiche di eventuale successiva insorgenza, tale da giungere alla corretta e completa 

realizzazione del progetto. 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini contenuti nell’incarico. 





 
 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta,  

Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo onnicomprensivo massimo di €  195,00 

(centonovantacinque).  

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore 

svolte al di fuori del normale orario di servizio, debitamente compilato in ogni sua parte. 

 
 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 

Istituzione scolastica per la massima diffusione.  
 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo DEL VECCHIO 

                                                                                                        Firmato digitalmente 
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