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Treviglio, 30/06/2020 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai 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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, 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). 

 
Titolo del progetto: Ambienti potenziati per l'apprendimento permanente 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-648 
CUP: G72G20001060007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni             
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte            
progettuali per la realizzazione di smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti              
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n.             
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione            
smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo               
in ospedale; 
VISTA l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11309 del Ministero dell’Istruzione,        
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo              
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –             
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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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del             
06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per Centri              
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2510 del 28/05/2020) relativo al progetto in               
oggetto; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli             
interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la              
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo               
ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A- 

FESRPON-LO- 
2020-648 

Ambienti potenziati 
per 

l'apprendimento 
permanente 

€ 18.880,00 € 1.120,00 € 20.000,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 
di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  
 

Il Dirigente Scolastico 
Claudio Angelo Corbetta 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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