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CUP: J37D18001640001             
                       ALL’ALBO On Line 
                             AL SITO 
 
OGGETTO: INCARICO R.U.P. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  –  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 
Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018  volto a finanziare gli interventi 
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” del PON “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/32514  del 17/12/2018 con oggetto: Avviso 
Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 

VISTA la determina del dirigente scolastico Prot. n. 344 DEL 01/02/2019 di assunzione nel Programma 
annuale E.F. 2019  della somma pari ad € 24.998,00;  

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP; 

 tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON- FESR  di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali  per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A6 
10.8.1.A6-FSC -

MO-2018-19 
Scuola inter@ttiva 

e creativa 
€ 22.500,00 € 2.498,00 € 24.998,00 

 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Marina CREMA 
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