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Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo  on line 

Al Sito web 
 

 
 

 OGGETTO:     ATTO   DI   NOMINA  RUP 
 PROGETTO     “SMART   CLASS”    DAL TITOLO  TECNOLOGIA ……IN  MOVIMENTO. 

 

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 – 
“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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

 
AUTORIZZAZIONE    PROGETTO   E     IMPEGNO   DI     SPESA       A     VALERE     SULL’AVVISO   PUBBLICO   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). 

 

 
CODICE  IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A  - FESRPON – AB -2020 - 89 

 

CUP: I52G20000660007 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO   il  PON  Programma  Operativo  Nazionale 2014-2020  “Per  la  scuola   –  competenze ed  ambienti  per 

l’apprendimento”,  approvato  con  decisione C (2014)   n.  9952,   del  17  dicembre 2014   della   Commissione 

Europea; 

VISTO l’avviso  MIUR  prot n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
 

VISTE  le  delibere  n.  14  del  Collegio  dei  Docenti  del  09/10/2019  e    n.  47  del  Consiglio  d’Istituto  del 
 

01/10/2019   per la partecipazione ai progetti PON Programma Operativo  Nazionale  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per l’a.s. 2019/2020; 

mailto:chic832007@istruzione.it
mailto:chic832007@pec.istruzione.it


VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1022618 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
 

Smart Class per la scuola del primo ciclo; 
 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR  per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 
 

del 14/01/2020; 
 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto omissis…, 

nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(GU Serie generale n.91 del 19-4-2016); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
 

4878 del 17/04/2020– 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 lettera del MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 10435 del 05/05/2020; 
 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 25/06/2020 

prot. n. 3442 – con modifica al programma annuale 2020; 

 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 

all’avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020, 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”. Codice 

identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – AB – 2020 – 89 CUP: I52G20000660007 Titolo progetto: 

Tecnologia….  In movimento,  per  un importo  complessivo  di euro 13.000,00. La  presente  determinazione 

dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica nella prima seduta utile. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Annarosa COSTANTINI  
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