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Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

 

 

Oggetto: 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 – 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 Nazionale: 10.8.6AFESRPON-SA2020-142 

CUP: J96J20000390007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 “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” 

 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/22965 del  20/07/2020 autorizzazione progetto: 

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” 
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VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

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

degli interventi di cui alla nota prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 a valere su: 

 

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.  

Titolo progetto “Digital Learning Carloforte”; codice univoco attribuito “10.8.6AFESRPON-

SA2020-142”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Salvatorina Vallebona) 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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