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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.  
 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SA-2020-96 
CUP:  D82G20001240007 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTO       l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito dei “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”. 
VISTA      l’Assunzione al Programma Annuale 2020; 

VISTA      la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-10460 del 5-5-2020 per la    
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                    Realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SA2020-96 Titolo    

    “Facilmente…raggiungibile: didattica per tutti”  per un importo complessivo di € 12.999,97 

 
 
 

                                                   DETERMINA 
 
 

di assumere l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione, affidamento 

                   ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto “Facilmente…raggiungibile: didattica per 
tutti”  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” come di seguito specificato, a titolo non oneroso:  
 
 
       

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-SA- 

2020-96 

Facilmente…rag

giungibile: 

didattica per tutti 

€ 12.049,94 € 950,03 € 12.999,97 

 
 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

                             FIRMA DIGITALE 
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