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Prot. N. 1927/B35         

Diano Marina, 18 maggio 2020 

 

OGGETTO: Determina RUP  

 

Codice CUP: H12G20000480007 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-67 

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”” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020 “Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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”; 

Considerato che il Ministero dell‟Istruzione  – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione - Direzione Generale peri i fondi strutturali per l‟istruzione, l‟edilizia 
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scolastica e la scuola digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/10447  del 

05/05/2020  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30 Novembre 2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice 

progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-67 pari ad  € 13.000;  

 

VISTA    la delibera del Consiglio d‟Istituto n. 48 del 14 maggio 2020, con la quale è stata 

approvata l‟integrazione  al Piano dell‟Offerta Formativa per l‟anno scolastico 

2019/2022;  

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 

CONSIDERATO  

 che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale  interno all‟istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO 

 le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

DETERMINA 

 

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

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota  Prot. n. 

AOODGEFID/10447 del 05/05/2020   finalizzato alla realizzazione del progetto “A scuola con un 

click” ovvero Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia Brosini 

"FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL D.L. N. 39 DEL 12.02.1993.   

  L'ORIGINALE  DEL DOCUMENTO E „ AGLI  ATTI  DI  QUESTO UFFICIO” 


