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Bolzano, 11 settembre 2020 
Redatto da: Chiara Nocentini 
Chiara.Nocentini@scuola.alto-adige.it 

 
 

Alla responsabile amministrativa 
dell’Istituto comprensivo 
“Bolzano II – Don Bosco” 
dott.ssa Sabrina Cannas 

 
Al sito web dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);  

VISTA la candidatura presentata da questo istituto in data 23 aprile 2020 per il progetto 

“Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” – titolo del modulo “Didattica a 

distanza” 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 di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10440 del Ministero dell’Istruzione, 

Ufficio IV, avente a oggetto “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 primo ciclo. Autorizzazione progetto”, con cui il 

progetto presentato dall’Istituto è stato approvato con i seguenti estremi: 
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Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A  

 

10.8.6A-
FESRPON-
TR-2020-47  

Didattica a 
distanza  

 

€ 12.769,19  

 

€ 230,80  

 

€ 12.999,99  

 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la L.P. n. 20 del 18 ottobre 1995 “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”, e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n. 38 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 5 maggio 2020 di adesione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18 maggio 2020 di adesione al progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare, fra il personale scolastico interno, due figure professionali 

per attività connesse alla realizzazione del progetto “Realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo” – Titolo del modulo “Didattica a distanza”; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per attività di collaudo e per attività di 

organizzazione e gestione del progetto Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, 

prot. nr. 1757 del 31 luglio 2020; 

VISTA la candidatura della responsabile amministrativa Sabrina Cannas, prot. nr. 1775 del 6 

agosto 2020; 

VISTO il verbale di aggiudicazione degli incarichi, prot. nr. 1788 del 18 agosto 2020 

NOMINA 

la responsabile amministrativa Sabrina Cannas referente per attività di organizzazione e gestione 

nell’ambito del progetto Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Le mansioni collegate all’incarico sono le seguenti: predisporre la documentazione necessaria per 

la realizzazione del progetto; caricare gli atti sulle apposite piattaforme; gestire i contatti con gli enti 

e i fornitori aderenti al progetto; tenere i registri e i fascicoli relativi al progetto; sovrintendere a tutti 

gli aspetti finanziari; predisporre i modelli di rendicontazione finale; collaborare costantemente con 

la Dirigente e con il personale docente nella realizzazione e nel monitoraggio del progetto. 

La Dirigente scolastica 
                                                                                                                     Chiara Nocentini 
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