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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. ; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 L. 13/07/2015, n. 107"; 

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 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 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 del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 11978 del 15/06/2020, finalizzato al finanziamento di 
iniziative per la Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (10.8.6A-FESRPON-SA-2020-193); 

VISTA la  Delibera del  Consiglio d’Istituto n. 8 punto 4 dello 08/07/2020 con cui è stata approvata la partecipazione 
dell’Istituto alla selezione Ministeriale per il finanziamento del PON di cui sopra; 

VISTA la nota del MIUR prot. n  AOODGEFID-22965 del 20 luglio 2020 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’azione 10.8 del PON  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 la Determina di acquisizione in bilancio dell’importo del progetto sopracitato, prot. 7203 del 31/07/2020, ove si 
precisa di destinare l’intera somma del progetto all’acquisto di device, di imputare le spese per la pubblicità a 
fondi ordinari di bilancio e di non retribuire l’operato dei dipendenti coinvolti grazie alla loro disponibilità a 
procedere a titolo gratuito  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere con l’acquisto di PC Notebook per la produttività didattica alternativa degli 
studenti, così da poter realizzare ambienti di lavoro informatizzati ma flessibili alla riorganizzazione spaziale e 
gestionale 

VERIFICATO che sono presenti convenzioni attive su CONSIP, tali da imporre all’amministrazione l’acquisto diretto. 

DETERMINA 

di procedere, per il progetto PON Smart Class denominato LeviSmart, cod. id. prog. 10.8.6A-FESRPON-
SA-2020-193, CUP H86J19000010007,  con l’acquisto diretto su Consip di PC Notebook per un importo massimo di 
€ 10.000,00 (iva inclusa) sulla convenzione attiva Personal Computer portatili e Tablet 4 Lotto 1 – Pc portatili per bassa 
mobilità. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Massimo Siddi 
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