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NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
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 rurale ed interne". Avviso pubbllco
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. - Progetto
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-340 - CUP 182G20001150007

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato
a contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart
class e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d'uso
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine
di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio - 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" - Azioni 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" a supporto delle scuole per l'attivazione di
forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;



VISTA l'autorizzazione prot.n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020 del MI -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale - Uff. IV - Autorità di Gestione per la
realizzazione del progetto denominato "Alunni sempre connessi" -
codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-340;

VISTO il decreto di assunzione al bilancio per l'inserimento nelle entrate
aggregato 02 Voce 02 (Finanziamenti europei di sviluppo regionale
FESR) dell'ammontare di euro 13.000,00;

RECEPITE le "Linee guida" relative ai FESR;

TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP;

DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi relativi al PON-FESR prot.n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 "Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo" al fine
dotare le scuole di devices da assegnare in comodato d'uso gratuito alle
studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire
l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio, rispetto al progetto
sottosta nte:

SOTTOAZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO TOTALE

PROGETTO PROGETTO AUTORIZZATO

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-340
Alunni sempre c 13.000,00

connessi
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