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Oggetto: Nomina Responsabile del Procedimento del progetto “Smart class: ambienti di
apprendimento per l’inclusione”.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class
per le scuole del secondo ciclo .
Codice identificativo progetto: 10.8.6A - FESRPON – AB – 2020 – 152
CUP: J46J20000250007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento2 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”
VISTA la candidatura di questa istituzione Scolastica n. 1029127 – 11978 del 15/06/2020 – FESR
– Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo,
VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/22954 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione scolastica, con codice identificativo 10.8.6A – FESRPON
AB – 2020 – 152;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot n. 6567 del 07/09/2020 relativo al progetto
autorizzato;
RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione
economica del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;

DISPONE
al DSGA Dott.ssa Spadaro Daniela l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
la realizzazione degli interventi relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui
all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di Smart class – 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 per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”
Programma Operativo
Nazionale
Asse
Obiettivo Specifico

Azione

Codice autorizzazione
CUP
Importo Totale Autorizzato

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
II – Infrastrutture per l’istruzione FESR”
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”
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”
10.8.6A – FESRPON – AB – 2020 - 152
J46J20000250007
€ 10.000,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93

