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Oggetto: incarico personale interno progetto 10.8.6A – FESRPON-LO 

2020 -642 e 12 CPIA PAVIA Classi in Digitale e Realizzazione smart class 
in carcere – CUP J12G20001100007 – supporto realizzazione progetto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 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 PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mirano a promuovere l’integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

VISTA l’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19, l’Avviso prot. 10478/2020 ha inteso contribuire alla possibilità di 

consentire l’erogazione di attività di apprendimento a distanza sia presso i CPIA, 

sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere delle istituzioni scolastiche. 
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Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole ed 

offerti agli studenti in comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle 

ordinarie attività didattiche. Con nota prot. AOODGEFID/11057del 14/05/2020 

sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola “del sito 

istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/ 11109 del 15/05/2020. 

VISTA la comunicazione MIUR Prot. AOODGEFID-11309 del 22/05/2020 di 

autorizzazione al progetto per il CPIA di Pavia; 

VISTA la delibera n. 16 del 25 Maggio 2020 del consiglio d’istituto; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per 

svolgere attività di progettista/collaudatore/gestione amministrativa nell’ambito 

del progetto 10.8.6A – FESRPON-LO 2020 -642 e 12 CPIA PAVIA Classi in 

Digitale e Realizzazione smart class in carcere; 

GESTIONE PON 

L’esperto avrà il compito di: 

 Gestione di tutte le pratiche di rendicontazione sulla piattaforma WEB GPU 

e sulla piattaforma SIDI. 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 424,20 + 114,40, 

omnicomprensivi. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente 

Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della 

privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
 del D.Lgs. n. 39/199 
firma per accettazione 

 


