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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento  
– 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”  
 

Cod.identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-PI2020-292 

CUP: B52G20000900007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il 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; 
 
 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05.05.2020  che rappresenta  la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
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” rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6AFESRPO

N-PI2020-292 
DIDATTICA A 

DISTANZA 
€ 12.974,80 € 25,20  € 13.000,00  

 

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 sul sito dell’Istituzione Scolastica  
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lvo 179/2016e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 - n. 0001362 - 10/07/2020 - VI. FINANZA E PATRIMONIO


