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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO 

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. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 

Progetto denominato “Adaptative smart class” 

Cod. identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 Codice CUP D86J20001330007 

NOMINA R.U.P 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento 

europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, per la realizzazione di Smart Class 

per la scuola del secondo ciclo;  

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;  

VISTA la delibera nr. 54 del 12/09/2020 del Consiglio di Istituto;  

VISTA la propria candidatura n. 1029640 del 23/06/2020 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo;  

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 - 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 secondo ciclo. – Autorizzazione progetto; 
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VISTO il decreto dirigenziale del 29/07/2020 prot. n. 3616/C24, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018 il finanziamento pari ad € 10.000,00 del progetto FESRPON definito 

dal codice 10.8.6A –FESRPON-SI-2020-652 – titolo: “Adaptative smart class”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO  l’art. 31 del Decreto Legislativo n.  50/2016 ;  

VISTO il CUP D86J20001330007 acquisito in data 01/10/2020 per l’importo autorizzato di € 10.000,00; 

 

D E T E R M I N A 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi 

relativi al progetto denominato “Adaptative Smart Class” codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 

SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO.  

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 

istituzionale di questa Istituzione Scolastica: www.liceosavarino.edu.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Prof.ssa Vincenza VALLONE 

   Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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