
 

 

 

 

Prot. n° 3964/32/1          Bovino, 07/10/2020 

All’Albo on line e sito web 

Fascicolo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-275 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Progettista del Progetto Smart Class 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-275  “Dispositivi per Smart Classrooom” - CUP: B52G20000860007 

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”” 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, 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; 

VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali ed  investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO   l’avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “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  Prot. AOODGEFID\10459  del 05/05/2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTO  il decreto del 26/06/2020 di assunzione in bilancio emesso dall’Istituto Comprensivo di Deliceto; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia  n. 2432 del 30/12/2019 - Piano di riorganizzazione della rete 

scolastica a.s. 2020/2021;   
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 30/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 



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

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Prof. Ottone Perrina  dell’istituto 

Omnicomprensivo di Bovino; 

NOMINA 

 
se stesso Ottone Perrina nato il 08/10/2020 ad Ariano Irpino (AV)  C.F PRRTTN68R08A399F come progettista del 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-275. 
 
Lo scrivente Ottone Perrina sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività 
complessiva del progetto e di rinunciare al compenso.   
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Ottone PERRINA 
                                                                                                                                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                 ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 


