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Prot. n. 4347/6.l.a Guastalla, 12/08/2020

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
ALSITOWEB

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA R.U.P. PROGETTI FESR PON.

Avviso pubblico n. 11978del 15.06.2020
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON - EM 2020-358
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/22959 del 20 luglio 2020
CUPoN. H86J20000410007
CIG.N. Z312DF5880

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Candidatura N. 1028740 - 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di SMART
CLASS per la scuola del secondo ciclo

VISTO -l'Avviso prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020, emanato nell'ambito del programma
operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -
Asse 11-Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell'ambito
del PON l'Obiettivo specifico - 10.8- 2Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" (FESR), nell'ambitodell'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" 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

VISTA la graduatoria pubblicata non nota MIUR Prot. n. 20884 del 10.07.2020

VISTA l'autorizzazione Prot. AOOGEFID- 22959 DEL 20/07/2020 acquisita al Prot.nAO13/6.1.a del 23/07/2020

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell'art. 31, il D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della 1.
n. 241/90; VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii;

VISTI i regolamenti UE in materia

DECRETA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per lasnealizzazione degli
interventi di cui all'oggetto del presente decreto.

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all'albo dell'Istituto
Scolastico, al Sito nell'apposita sezione P.O.N. e in Amministrazione trasparente..:--;·

çJ~-~t+~è'-é--/: -_o .; ~ '~->~"
,::~,<-\>--:JL-DIRlGI::NTESCOLASTICO
--','>/--'>v:'--" '~., \ f B b ~a_!""._)/. __' """ o .ssa ar ar la~}~{~J;!v:_~\~ l .

----------------------------------- - -

Protocollo 0004347/2020 del 12/08/2020 ore 11:37:05000434712/08/2020


