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Al sito web www.icpatarirodari.edu.it 

 
 

OGGETTO: NOMINA 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”. 

 

Titolo Progetto: “L’e-learning @ distanza” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-97 

CUP: D65E20000310006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 di autorizzazione del 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 l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

 

VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto verbale n. 7 del 28/05/2020 di adesione all’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 
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per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto verbale n. 7 del 28/05/2020 di autorizzazione al 

Progetto Pon Smart class “L’e-learning @ distanza” – Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-97; 

 

VISTA la nota prot. n. 1699 del 21/05/2020 “Azione di informazione, comunicazione e pubblicità”, 

con cui si rende noto che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON 

Fesr “L’e-learning @ distanza”– codice identificativo progetto 10.8.6AFESRPON-CL-2020-97; 

 

VISTO il decreto prot. n. 1714 del 22/05/2020 di formale assunzione in bilancio e inserimento nel 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento concernente il 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 l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Progetto “L’e-learning 

@ distanza”– codice identificativo progetto 10.8.6AFESRPON-CL-2020-97 e l’iscrizione delle 

relative spese previste 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui all’avviso pubblico prot. 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 (FERS) 

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”, per la realizzazione del 

seguente progetto: 

 
 

 

Sottoazione 

 

Codice Identificativo Progetto 

 

Titolo Modulo 

 

Importo Autorizzato 

Progetto 

 

 

10.8.6 

 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-97 

 

L’E-LEARNING @ DISTANZA 

 

€ 13.000,00 

 

 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale della 

scuola www.icpatarirpdari.edu.it sezione PON, all’Albo on line e conservato agli atti della scuola. 

 

 

 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Anna, Maria Rotella 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                   ex art.3, c.2 D. Lgs. N. 39/93 
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