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Prot. n. 4068 – IV.5 del 15/05/2020       

 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per realizzazione progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-
2020-247. CUP: D52G20000500007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l'Avviso pubblico per 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”; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/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), teso a dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

 
VISTA  la candidatura n. 1024336 inoltrata in data 27 aprile 2020; 
 

VISTA  la  nota MIUR  prot. n. Prot. AOODGEFID-10462  del 05/05/2020  di formale autorizzazione del progetto  
e  relativo impegno  di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-247 per l’importo complessivo autorizzato di € 13.000,00, titolo del progetto“Galilei: la 
scuola a casa” – modulo Classi intelligenti; 

 
VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 3980 – VI.3 del 12/05/2020; 
 
VISTA  la nomina come Responsabile della Direzione e Coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione 

del predetto progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 “Galilei: la scuola a casa” Prot. n. 4052 – IV.5 del 
14/05/2020; 

DETERMINA 
 
1. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-247  “Galilei: la scuola a casa” di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID-10462 del 5/5/2020 con la 
quale si autorizza l’Istituto ad attuare il progetto denominato “Galilei: la scuola a casa” modulo Classi intelligenti. 
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto; 
Il presente incarico sarà esposto all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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