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ATTI
SITO WEB SCUOLA
ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: nomina R.U.P. per l’attuazione del PON FESR di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.
n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Progetto “Non
FERMIamoci” - Obiettivo specifico - 10.8 - Azione 10.8.6
CODICE CUP: C86J20000710007
FINANZIAMENTO PNSD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo, con il quale si prevede una specifica azione a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di
didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle
conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico ;
CONSIDERATO che dette Azioni, già previste all’interno del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, rientrano altresì nelle priorità delle Azioni #4 e #6
del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTA la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni
scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 11978 del 2020;
PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 20844 del 2020 si prevede che i progetti presentati dalle istituzioni
scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente
inseriti negli elenchi allegati, sono finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola digitale ai sensi del decreto
del Ministro dell’istruzione n. 27 del 2020;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/ 26342 del 3/08/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca che comunica le ammissioni al finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola

digitale, di tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui
alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito dedicato al “PON Per la
Scuola”.comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola
digitale.- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR);
ACQUISITO IL CODICE CUP: C86J20000710007;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Protocollo N° 0004429 USCITA del 27/08/2020 relativo al progetto
in oggetto;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al
PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella
sottostante:
Titolo
Spese forniture
Spese generali
Totale autorizzato
Obiettivo specifico - azione
progetto
10.8.6

9.000,00

1.000,00
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