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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai 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, 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). 
 
Titolo del Progetto:   Smart Class For Progress 
Sottoazione:     10.8.6A 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-226 
CUP:      B62G20000940007 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto l’avviso pubblico, 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), per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo; 

Vista la pubblicazione delle graduatorie regionali di merito, prot. n. AOODGEFID/00010292 
del 29/04/2020, delle proposte approvate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola” 
del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione relative al succitato avviso pubblico; 

Vista  la nota di autorizzazione del progetto presentato dall’IC “Albiate e Triuggio”, Prot. 
AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, del Ministero dell’Istruzione – Ufficio IV – 
Autorità di Gestione; 

Visto il decreto di assunzione dei fondi in bilancio, prot. 0000991-F1-I dell’11 maggio 2020, 
da parte dell’IC “Albiate e Triuggio” relativo agli importi autorizzati per spese generali 
e forniture 
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DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi relativi al PON – avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
– per la presentazione di proposte progettuali inerenti alla realizzazione di smart classes per la 
scuola del primo ciclo (FESR) e che si riferiscono alla seguente progettualità approvata 
d’Istituto: 

  

Sottoazione  
Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo modulo  
Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 

spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.6A  
10.8.6A-

FESRPON-LO-
2020-226  

Smart Class 
For Progress  12.800,00  130,00  12.930,00  

  
L’attività di coordinamento sarà svolta rinunciando a ogni compenso. 
 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e 
all’Albo Preorio Online di questa Istituzione Scolastica.  
 

 

 
 
 

 
						La	Dirigente	Scolastica		

				Tiziana	Mezzi	
(Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi		
del	D.	Lgs.	n.	82/2005	e	ss.	mm.	e	norme	collegate)	
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