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OGGETTO: Progetto finalizzato alla realizzazione delprogetto PON -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”. SMART CLASS “LA CLASSE OLTRE IL MURO”
Codice CUP: J22G20000500007

Il Dirigente Scolastico
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).
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso
specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione
tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal
FESR per gli interventi infrastrutturali.

VISTA

la delibera n° 51 del Consiglio d’Istituto del 08.05.2020 di adozione del progetto nell’ambito del
PNSD con vaiazione di bilancio prot.n.1723/4.1.f del 06.05.2020 ed assunzione a bilancio
prot.n.1745/4.1.f del 09.05.2020
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VISTA

l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 10444 del 05/05/2020 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 PON 4878 del 17.04.2020 –
Candidatura n.1023275 – Titolo progetto “LA CLASSE OLTRE LE MURA”

DETERMINA
di assumere l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto
SMART CLASS – “LA CLASSE OLTRE LE MURA” nell’ambito del progetto di realizzazione di
smart class per la scuola 1° ciclo – come di seguito specificato

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

LA CLASSE OLTRE
LE MURA

€ 11.763,82

€ 1.236,15

€ 12.999,97

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Angeleri
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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