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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento -  FSEPON – “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 prot. n.  4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo; 

 
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-L0-2020-252 
 CUP: D42G20000570007 
  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l'avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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”; 

 VISTA la nota MI prot. n. 10292 del 29.04.2020 che autorizza il Progetto “EverySchool” e il relativo impegno di 
spesa; 

 VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) 
e successive modificazioni ed integrazioni;  

 VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e  copia della stessa sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituzione Scolastica  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Gabriele Sonzogni)   
 Documento informatico firmato digitalmente   

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Data lette-
ra di auto-
rizzazione 

Totale auto-
rizzato pro-

getto 

10.8.6A-FESRPON-L0-2020-252 Dalla Scuola alla Casa e viceversa 05/05/2020 13.000,00 
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