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Prot.1715 /IV.5.1  

Del 20/07/2020 

 

Al Sito web dell'Istituto  

Atti  

OGGETTO: Decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-FESR “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4878/2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 finalizzato a dotare le scuole del primo 

ciclo di istruzione di smart class;  

VISTO  che tale avviso rientra nei 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 – 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 delibera del CdD n° 3 del verbale n.6 del 18/05/2020 relativa alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  

VISTA la candidatura n. 1024269 inoltrata in data 23/04/2020 ; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 

17/4/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class;  
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VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n.1681 del 06.07.2020  

Codice CUP: B22G20000520007; 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 

L. n. 241/90; VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di 

cui alla Nota Prot. n. AOODGEFID/10443 del 05 maggio 2020 a valere Avviso pubblico 4878 del 

16704/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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”. “Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-

2020-425” “ Titolo Progetto “Smart Le@rning” 

 

                                                                                                        
Il Dirigente scolastico 

                                                                                                      Prof. Ssa Silvana Santagata 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


