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Prot. N.     2596     del   12 /05/2020                  

  
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020- 

Gestione PON Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-297 - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 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. CUP 
assegnato al progetto NUMERO CUP. I12G20000510006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di SMART CLASS.  Oggetto della Circolare: “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.”  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/4878 del 30/04/2020 con 

oggetto: “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 progetti.” 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 39 del 12/05/2020, prot.2593 del 12-05 

VISTA la delibera n. 42 del Consiglio d’Istituto per Ratifica e la Delibera n. 43 per  

Assunzione a bilancio del   8/05/2020 

  Prot. 2592/11-5-2020 
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RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
per il progetto 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 
DELIBERA 

 
di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto 
autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-297 - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- CUP assegnato al progetto 
NUMERO CUP. I12G20000510006 
 
Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Annamaria CAPRA 

           Firma Digitale 
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