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DETERMINA N. 73/2020 
 

oggetto: Incarico di Progettista nell’ambito del progetto 10.8.6A FESRPON-TR-2020-79 sotto azione 
10.8.6A “Digital Learning” – CUP I66J20000430007. Avviso progetto 10.8.6A FESRPON-TR-
2020-79 sotto azione 10.8.6A “Digital Learning” – CUP I66J20000430007, relativo ad avviso 
pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del secondo ciclo. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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); 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica in data 18/06/2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20844 del 10/07/2020 di approvazione e pubblicazione 

delle graduatorie regionali; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.  AOODGEFID-22963 del 20/07/2020 di autorizzazione 

del progetto 10.8.6A ESRPON-TR-2020-79 sotto azione 10.8.6A “Digital Learning” - CUP 
I66J20000430007; 

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

VISTA la LP. n. 5 del 7.08.2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e successive 
modifiche; 

VISTO il capo I bis della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali, il quale disciplina il 
conferimento degli incarichi di studio, di consulenza e di collaborazione e, in particolare, l'art. 39 
novies; 

VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale 18 luglio 2014, n. 1217; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei 1301/2013 e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 12/2018 del 21.02.2018 di adesione ai progetti PON – FSE/FESR 
2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 2/2018 del 27.02.2018 di adesione ai progetti PON – 
FSE/FESR 2014-2020; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014 2020; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 Agosto 2017 – Fondi Strutturali 
Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020– Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e chiarimenti; 

VISTA la propria determinazione n.58/2020 di avvio del sopracitato progetto; 
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CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui sopra è finalizzato alla realizzazione di “Smart Classes” a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 

 
CODICE IDENTIFICATIVO 

10.8.6A FESRPON-TR-2020-79 
sotto azione 10.8.6A “Digital Learning” – CUP I66J20000430007 

Titolo 
Modulo 

Destinatari Descrizione del modulo 
N. Figure 

Digital 
learning 

 
 
 
 
 

Studenti Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti 
strumentali utili a fare arrivare la didattica nelle case degli 
studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle 
attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a 
causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il 
materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività 
didattiche nella fase post-emergenziale. 

1 
 

 
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, 

una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista 
rispettivamente nel modulo “Digital Learning”; 

CONSIDERATO che oggetto del progetto “Digital Learning” è la fornitura di una serie di beni necessari e/o 
funzionali all’erogazione della didattica a distanza e che pertanto si ritiene che la componente 
fondamentale di cui il progettista debba essere in possesso sia la conoscenza delle necessità in termini 
di strumentazione della scuola; 

PRESO ATTO che il prof. Sebastiano Izzo si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione con 
rapporto di prestazione d'opera a titolo gratuito; 

VERIFICATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e cause di 
incompatibilità come da dichiarazione rilasciata dall’interessato n.prot.: ITTB/27/10/2020.-0009519-
7.13; 

RITENUTO di dover individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una 
figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista; 

 
tanto premesso e rilevato 

DETERMINA 

1. di incaricare il Prof. Sebastiano Izzo, a titolo non oneroso per il ruolo di Progettista per la realizzazione 
degli interventi relativi al progetto 10.8.6A FESRPON-TR-2020-79 sotto azione 10.8.6A “Digital 
Learning” – CUP I66J20000430007; 

 
2.  di autorizzare la stipula del contratto di cui al punto 1) mediante scambio di corrispondenza secondo gli 

usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.P. 23/1990. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’art. 31 e seguenti L.P. n. 23/1992. 
 

 
 

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Laura Zoller  

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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Spazio riservato all'Ufficio 
 

 
Esercizio finanziario: 2020 
 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della 
spesa in relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.P. 7/1979 
 

Visto! La Responsabile Amministrativa Scolastica 
(Sebastiana Galeone) 

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale 
informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile 

 
 
 

 


