
Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso “Pio XII” - via F. La Guardia, sn tel./fax 0881/613635 
 

 
 

 

Via E. De Amicis n° 50  -  71100   FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713 
Cod. Mecc.:FGIC86000Q P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 

 
All’ Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 
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 (Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020). 

 
ASSUNZIONE INCARICO DI 

PROGETTISTA 

 
 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-159 
TITOLO MODULO: INCLUDIAMO 
C.U.P. C72G20001230007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 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”. 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
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VISTO il progetto presentato da Istituzione Scolastica n°1025457 00108 FGIC86000Q 
20200424190817 _8539 del _25-04-2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 
ha autorizzato, per la regione Puglia, i progetti PON FESR di cui all’ all’avviso sopra specificato; 

VISTA La nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10459 del 5/05/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla approvazione del progetto e del suo 
inserimento nel P.T.O.F; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 0002464/D-
04 del 9 maggio 2020; 

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 

RITENUTO di avere le competenze e le esperienze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 
NOMINA 

 
se stessa, Lucia Rosaria Rinaldi, nata il 24 marzo 1955 a Manfredonia .RNLLRS55C64E885O 
progettista del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-159 - “INCLUDIAMO” 

 
La scrivente Lucia Rosaria Rinaldi .sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 
responsabile dell’attività complessiva del progetto e di rinuncia al compenso. 
. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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