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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTO PON - Codice 

identificativo  10.8.6 - FESRPON-CA-2020-306 – titolo del modulo -  Smart Class 

Scuola Primaria .  

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”.  

 

CUP B32G20000550007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con 

codice identificativo - 10.8.6AFESRPON-CA-2020-306; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020,  prot. n. 1.200 del 07 maggio 

2020, del progetto autorizzato; 

 

DETERMINA 

 

di conferire a  se stesso  l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento  (RUP) per 

la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020 - Codice 

identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020- 306. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Di Fiore Maria 

                                                                                                                     Documento firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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