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Titolo del progetto: Scuola no limits; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-366; 

CUP: D26J20000140007; 
 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare per l’attuazione 
Programma operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 ”Scuola no limits” 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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 2014 IT05M2OP001 “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 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 
secondo ciclo. 

VISTA  l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-22961 del progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-366; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2070 del 22/07/2020 relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATO CHE: 

 poichè le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto a quando è 
stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

 i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da ritrova sul mercato 
visto 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 tecnico. Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 

Il Dirigente Scolastico 
Tiziana Tamburelli 

ata.
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