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PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-178   

 TITOLO DEL PROGETTO “Implementare la didattica a distanza” 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  

Agli atti – Sede 

 Al DSGA  

 

 Oggetto: Nomina  R.U.P. – 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 primo ciclo.  
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-178  - TITOLO DEL PROGETTO “Implementare la 
didattica a distanza”. 

 CUP H62G20000420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture, aggiornato con  l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019;   
VISTO il D.A. n. 7753 vigente dal 01-01-2019; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
VISTO il Piano n. 1023428 inoltrato dal nostro Istituto in data  20/04/2020   e protocollato dall’Adg con n. 
5103 del 22/04/2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020. 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”; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 
istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-178 - TITOLO DEL PROGETTO 
“Implementare la didattica a distanza”, per  l'importo complessivo di € 13.000,00; 
VISTA la nota autorizzativa di questa Istituzione Scolastica prot. n°AOODGEFID/10461 del  05/05/2020; 
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VISTO il  proprio decreto di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
11/05/2020 prot.n° 2543/06-01 dell’ 11/05/2020, relativo alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2020 ; 

 

DECRETA 

di conferire, a se stessa, Prof.ssa LUCIA ROCCARO, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione  del seguente progetto:  

Sottoazione codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-SI-

2020-178 

Implementare 
la didattica a 
distanza 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.vincimascalucia.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola.  

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Lucia Roccaro 

                                                                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                              
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)                                                                                       
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