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Avviso 

Prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 

Autorizzazione 

AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 

Cod. identificativo progetto:  

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-40 

 

CUP.: H62G20000520007 

 

 

Prot.n e data (vedi segnatura) 

Al Dirigente Scolastico 

Albo on line 

Alla RSU  

OGGETTO: Nomina del R.U.P.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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” 

CP: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-40 

CUP: H62G20000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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 delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 22/04/2020 con la quale è stata 

approvata l’adesione al progetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

DETERMINA 

di assumere l' incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi a valere sull’Avviso Prot. n. AOODGEFID/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 – 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” -  

CP: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-40 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali  

TOTALE 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-

FESRPON-MA-

2020-40  

Nuove tecnologie, 

nuova didattica, 

nuove vicinanze  

€ 12.855,00  € 144,00  12.999,00  

   TOTALE 12.999,00  

 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icdellarobbia.edu.it 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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