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Prot. n. 2091/4.1.o

Napoli, 07/05/2020

Alla Dott.ssa Russo Maria Rosaria
Oggetto: INCARICO RUP - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-210
CUP: G62G20000540007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class per le scuole del primo ciclo - 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 – 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”;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

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 MIUR Prot.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le

scuole del primo ciclo - 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 – 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”; PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-210

– SMART CLASS “Restiamo connessi….con il cuore” – Modulo “Oltre le distanze”
2.

Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria Russo
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005

