
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                al sito Web 
 All’Albo 

  CUP D76J20000320007    CIG:ZB32DE9521                                                              
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 regionali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali interne” . Avviso pubblico per la realizzazione di smart class del secondo ciclo- prot. U. 0011978 del 15/06/2020.  
  Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-779 
– Titolo progetto: “DIGITAL WORK “-        CUP D76J20000320007 
– Autorizzazione: comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/22957  del 20/07/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

              n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione di   esecuzioni  della 
Commissione del 18 dicembre 2017 n. 856 ; 

VISTO   il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2010. Avviso 
pubblico prot. n. . 0011978 del 15/06/2020. 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 regionali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” 

 VISTA   la delibera di adesione all’invito adottata dal Collegio Docenti nella seduta  del 07/07/2020  
VISTA  la delibera di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto  n.4 DEl’30/06/2020   

VISTA     la candidatura N. 1029527 - FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei 
MIUR comunica che il progetto Codice 10.8.8A-FESrPON-CA-2020“DIGITAL WORK”presentato da questa istituzione 
scolastica,  

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014-2020; 
VISTO il DLgs n.50 del 18/04/2016 - art.31, ove si dispone che per ogni procedura di affidamento sia individuato un 

responsabile unico del procedimento; 
 

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 alla Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici regionali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” . Avviso pubblico per la realizzazione di smart class del 
secondo ciclo- prot. U. 0011978 del 15/06/2020 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Angela Petringa 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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