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             Atti 

 
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
PROGETTO  PON  “PER  LA  SCUOLA  -  COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 -   
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, autorizzato con nota MIUR prot. AOODGEFID-10448 del 
05/05/2020 
Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-21- Titolo modulo SMART CLASS 
Obiettivo 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. 

CUP 82G20000520007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato 

dal MIUR 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 MIUR prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto 
presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica,  con  codice  identificativo  Progetto 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-21; 

VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 prot. 1938/F3 del 11/05/2020 del progetto 
autorizzato 

DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di Smart Class - 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”»: 
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Programma 
Operativo Nazionale 
 
 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (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 
Autorizzazione 

10.8.6A- FESRPON-LO-2020-21 

CUP 82G20000520007 
Importo Totale 

Autorizzato 
€ 12.646,00 

 

La Dirigente Scolastica  
Nicoletta Vitali 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 
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