
 

 

 

Prot.n. 5711/1.1.d 
           Orvieto 25/06/2020 

 

 

CUP B42G20000940007 
 
 

Al Sito web dell'Istituto 
Atti 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-FESR 

PON-FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID/10478 del 06.05.2020  per la realizzazione di smartclass 

per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole 

polo in ospedale 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                     l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/5/2020 finalizzato a dotare, tra le 

altre,  le sezioni carcerarie di smart class; 
 

VISTO CHE            tale avviso rientra nei 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 scolastic i 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

 

VISTA                      la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n°AOODGEFID-11318  del 

22/5/2020 per il progetto : “Smart Class in via Roma” codice di progetto 10.8.6C-
FESRPON-UM-2020-1 

 

VISTO                      il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 5529 del 

19.06.2020; 
 

TENUTO CONTO   della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della  

L. n. 241/90; 
 

VISTO                     il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

 

DETERMINA 
 

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

cui alla Nota Prot. n°AOODGEFID-11318  del 22/5/2020 per il progetto : “Smart Class in via Roma” codice di 

progetto 10.8.6C-FESRPON-UM-2020-1 a valere Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/5/2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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”. “Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-224”. 

   IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiana Casaburo 

                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

              e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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