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CUP D22G20000650007 

Oggetto:  Determina nomina Responsabile Unico del Procedimento  

 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. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 

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” 

  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali 

delle proposte approvate 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione Prot. AOODGEFID-10438 

del 5/5/2020    
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                                                                                   DETERMINA 

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

relativi al progetto   10.8.6A FESR PON- BA 2020-34 dal Titolo “Nessuno Escluso” di cui al citato Avviso 

pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

 L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-BA- 

2020-34 

Nessuno Escluso € 11.700,00 € 1.292,60 € 12.992,60 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva  . 

 

 

                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


