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Prot. n. 1736          Leonforte, 15/06/2020 

Agli Atti 
All’Abo on line 

Al sito web dell’istituto 

 

Oggetto: Nomina RUP - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo prot. n. 4878 del 17/04/2020. 

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” (FESR) 

Sotto-azione 
(PROGETTO) 

Tipo di intervento 

10.8.6A 
Centri 

scolastici digitali 

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. 

Titolo progetto: “ Lavoriamo…… a distanza” 

CUP: B92G20000490007 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-185 
Importo: €. 12.999,89 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 

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 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot.1723 del 13/06/2020, con il 
quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 12.999,89 

 
DECRETA 

 
di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

Sottoazione Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

 

1 

 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-185 

 

“Lavoriamo……
a distanza” 

Smart 
class 

 

€ 12.999,89 

 

 
Il presente incarico è pubblicato sul sito della scuola ttps://www.circolovaccalluzzo.edu.it  

nell’Area di Pubblicità Legale, in Amministrazione Trasparente e in Area 

PON/SMARTclass/Avviso n.4878. 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
     Prof.ssa Anna Luigia MARMO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 
firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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