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All’Albo on line 
Agli atti della scuola 

 
 

Oggetto: Nomina R.U.P. PON 10.8.6AFESRPON-LA2020-212  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”” “Tecnologia mobile”- avviso Smart class 
 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell'Unione Europea  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
  
VISTO  l’Avviso pubblico  prot. 4395 del 09/03/2018  per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche  “Scuola al Centro”   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1  Sottoazione 10.1.1A    
  
VISTO    la  delibera n.25   del  Collegio  dei  docenti del 02/10/2019   di  partecipazione  ad  avvisi PON 

Protocollo 0002589/2020 del 15/05/2020



 
VISTO il “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 del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di autorizzazione 
all’esecuzione del progetto PON 10.8.6AFESRPON-LA2020-212   
 

DETERMINA 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente 
progetto:   
  
  

Sotto 
azione 

Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6
A 

10.8.6AFESRPON-LA2020-212 
Laboratorio itinerante 
Modulo: tecnologia mobile 

€ 11.730,00 
 
€ 1.270,00 

 
€13.000.000 

 
 
  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icvillaggioprenestino.edu.it (sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola.    
  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
 
 

 
 

 
 

 


