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CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-327 
  CUP:  I32G20000900001 

 
 

  Albo on-line 
 

                         Agli atti 

 

 
OGGETTO: 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”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA  la lettera di autorizzazione AOODGEFID/4878 del 05/05/2020 , emanato nell’ambito del 

   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). 

 Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “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” mira a 
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

VISTO  Il  Progetto #SmartSuolaACasa  codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-327 presentato da 

questo  Istituto Comprensivo; 

 

VISTA   la nota  prot.  AOODGEFID/4878 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in  materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  
l’innovazione  digitale  – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice  
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-327  proposto da questa  Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro 12950.50; 

 

 RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;  

 

DECRETA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990.  
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L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli.  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
                         

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                  Dott. Barbara Pellegatta                                                                                                                                                                 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                              del C.A.D e norme correlate 
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