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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare per 

l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-151 

 

Titolo del progetto: Didattica integrata e recupero degli apprendimenti 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-151 

CUP: G76J20001090006; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la propria candidatura num. 1035835 del 06/07/2020; 

VISTE le graduatorie prot. AOODGEFID/26362 del 3.08.2020; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020;   

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2797 del 05/10/2020 relativo al progetto in 
oggetto; 

RILEVATO Che: 

• 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; 
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• i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da ritrovare 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. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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