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Gardone V.T. 13/05/2020 
 
Oggetto:  Nomina a 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 – 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” 
CNP: 10.8.6A FESRPON LO 2020 274       CUP: C92G20000360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   l'avviso Prot. n. AOOGEFID/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” mira a promuovere l’integrazione 
tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali; 
 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
 
VISTO    il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 1023864 del 22/04/2020; 
 
VISTA    la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 di autorizzazione formale del Progetto  

PON Codice Identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-274, 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; 
 

VISTA   la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento per ogni singolo 
intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un  
contratto pubblico; 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
progetto PON FESR - Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-274 “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” - Azione10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 
 
La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 
Istituto del 16/05/2020 affinché provveda alla relativa ratifica. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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