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Decreto n. 179 del 18/06/2020 

 

 

Al sito web  

Agli atti 

 

 

 

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 – 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 Prot.n. 4878 

del 17/04/2020 – Progetto 10.8.6A – FESRPON-PI-2020-261 
 

CUP:H36F20000020006 
 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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).Nell’ambito del 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” mira 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 la delibera n.19 del Consiglio di Istituto del 23.04.2020 di adesione al progetto PON FESR 

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” per la realizzazione di smart 

class; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto approvato dal Collegio docenti del 26/05/2020 con 

delibera n. 27; 

 

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 
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presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo (FESR); 

 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot.n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO  il decreto n.178 prot.n.2029 del 29.05.2020 di assunzione in bilancio relativo al progetto in    

              oggetto 

DECRETA 

 

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

interventi relativi al Progetto 10.8.6A – FESRPON-PI-2020-261 dal titolo “DigitalMente”, riportato 

nella tabella sottostante, per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR)  

 

 

Sottoazione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A – 

FESRPON-

PI-2020-261 

DigitalMente € 12.444,00 € 556,00 € 13.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, viene pubblicato sul sito web dell’istituto e 

conservato debitamente firmato agli atti della scuola. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Rosa Savarese 
                                                                                                       Documento firmato digitalmente 
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