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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura n. 1026373 del 24/04/2020 - FESR - Realizzazione di SMART CLASS per la 

scuola del  primo ciclo;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.000,00 per Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, 

finalizzato 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 l’attivazione di forme di didattica a 

distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

VISTA la graduatoria pubblicata non nota MIUR P.0010292 DEL 29/04/2020; 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGEFID- 10448 DEL 05/05/2020 acquisita al Prot. n. 2346/A22b 

del 05/05/2020; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della l.n. 241/90; VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii; 

VISTI i regolamenti UE in materia 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento  (RUP) per la 

realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui 

alla nota Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato 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 l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 

seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Maria Belponer) 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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