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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 adesione  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 e interne. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole di primo ciclo 

AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ - Codici Identificativi: 

                                                        Progetto 10.8.6A-FESPON-TO-2020-241 CUP G32G20000510007 

 

 

OGGETTO:  Fondi strutturali europei 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 adesione  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 e interne. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole di primo ciclo 
                          AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ - Codici Identificativi: 

                                                         Progetto 10.8.6A-FESPON-TO-2020-241 CUP G32G20000510007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il  

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FES) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali finalizzate alla 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adesione  di approcci didattici 
innovativi di cui all’Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 con cui sono stati autorizzati i progetti 

e impegno di spesa della singola istituzione scolastica, finalizzati alla “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”  e 

nello specifico al progetto 10.8.6A-FSEPON-TO-2020-241 “Presenti, tutti!” e la formale autorizzazione all’avvio delle attività 
e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 24/04/2020 che autorizzava la partecipazione al progetto in oggetto; 
VISTA il  decreto del Dirigente n. 749 del 06/05/2020 che verrà portato a conoscenza del  consiglio d’istituto  nella prossima 

seduta di assunzione in bilancio dei fondi relativi ai progetti FSEPON identificati con i codici: 10.8.6A-FSEPON-TO-2020-241 

nel Aggregato A03/7 “ Smart di class  Avviso 4878 del 17/04/2020” nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020;  
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DETERMINA 
  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al progetto 

10.8.6A-FSEPON-TO-2020-241 “Presenti , tutti!” come di seguito specificato:  

 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto  Importo autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-FSEPON-TO-2020-241  

  

Presenti, tutti! € 13.000,00  

  

  

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della scuola https://www.pacettiprato.edu.it/ 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Giovanni  Quercioli) 
 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 a m.i. e 

norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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