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 Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-SI-2020-248”. 
 

PON/FSE - “FESR Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo   

Titolo Progetto  ”La didattica a casa” 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-248 

CUP D22G20000730007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

10/12/2020 e successive variazioni; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

VISTO  il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

approvato  dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modificazioni; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FESR), nello specifico  

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 
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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. 

VISTE   le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per 

la realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTO  l’avviso prot. M_PI. AOOGEFID. REGISTO UFFICIALE.U.0004878 DEL 17/04/2020 del 

MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-10461 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13000,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 20/05/2020 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 20/05/2020, con la quale il Dirigente 

scolastico è stato autorizzato ad assumere l’incarico di RUP del progetto FESR 

Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo  (La didattica a casa) 

 

DETERMINA 

 

1. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione Progetto “FESR Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del 
primo ciclo  (La didattica a casa); 

2. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo della scuola e sul sito web; 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

Firmato digitalmente 


