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     Al sito web dell'Istituzione scolastica 

     “PADRE PIO” 

 

CUP: D12G20000700007 

 

Oggetto: Determina nomina RUP. 

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. 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-86. 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo 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”; 

VISTO il chiarimento del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere 
dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA la proroga dei termini del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. 10080 del 27 aprile 2020 a valere 
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dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA la candidatura dell’Istituto N. 1025046 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 5202 del 22/04/2020; 

 

VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state 

approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al 

finanziamento del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’Istituto si posiziona al 

posto 226 con punteggio 28,1206; 

 

VISTA la nota del M.I. Prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai 

progetti, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di 

spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTA l’Autorizzazione al progetto del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05 

maggio 2020, che prevede come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 

ottobre 2020 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 

novembre 2020; 

  

VISTO il Decreto n. 760 del 26/06/2020 prot. n. 3371 del 26/06/2020  di assunzione  in bilancio  

relativo al finanziamento in oggetto;  

 

VISTO         l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e l’art. 5 della L. 241/1990; 
 

DETERMINA 
 

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

interventi relativi al PONFESR 4878 del 17/4/2020 Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo di istruzione  rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice 

identificativo progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

Autorizzato 
spese generali 

Importo 

Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON- 
LA-2020-86 

La mia scuola è 
qui con me! 

€ 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 

 

 

La presente Determina viene pubblicata all’Albo istituzionale on-line nella sezione “PON 2014-2020” 

 del sito di questo Istituto (www.icpadrepiosacrofano.edu.it) 

 

 
   Il Dirigente scolastico 

         (Dott.ssa Daniela De Simone) 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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