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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
 

OGGETTO:  Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare per l’attuazione del pro-
getto con Fondi Strutturali Europei -  FSEPON – “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) - Avviso pubblico prot. n.  4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 

 
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-L0-2020-252 
 CUP: D42G20000570007 
  
  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 VISTO l'avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 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 nota MI prot. n. 10292 del 29.04.2020 che autorizza il Progetto “EverySchool” e il relativo impegno di 
spesa; 

 VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) 
e successive modificazioni ed integrazioni;  

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

 poichè le esigenze dell’Istituto non sono cambiate rispetto a quando è stata presentata richiesta di fi-
nanziamento relativo al progetto in oggetto; 

 i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da ritrovare sul mercato vi-
sto la grossa disponibilità di marca e modelli; 

 
DICHIARA 

 
Che si procederà ad attuare il progetto in oggetto senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tec-
nico. Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Gabriele Sonzogni)   
 Documento informatico firmato digitalmente  
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