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Prot. 1360/IV.5

Genova, 18/05/2020
Al sito web
All’Albo on line
Agli Atti

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INCARICO di R.U.P.

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”- Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali - Smart class. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo prot. 4878 del 17/04/2020
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-93 Aule Digitali – CUP 32G20001090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei
progetti PON 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” - 10.8.6A Centri scolastici digitali - Smart
class;
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto prot. 1024390;
VISTA la nota del M.I. prot. 10292 del 29/04/2020 di pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati
ammissibili;
VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione del progetti PON FESR;

DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al sottoindicato progetto di cui all’ avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI2020-93 Aule Digitali:

Sottoazione

Codice identificativo

Titolo

Importo

Importo

Totale

progetto

modulo

autorizzato

autorizzato

autorizzato

forniture

spese generali

progetto

€ 11.970,00

€ 1.030,00

€ 13.000,00forniture
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LI- 2020-93

digitali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marzio Angiolani
Documento firmato digitalmente

