
 
 

 

 
 
 
Prot.n.  4403/05-09 PON      La Spezia, 08/10/2020  
 
         Al sito web 
         All’Albo - Atti 
 
 
Oggetto: Decreto di nomina Responsabile unico Progetto 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 -  
 Avviso Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Asse II  Infrastrutture per l’Istruzione (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 A- Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne.  
Realizzazione smart class per la scuola del secondo ciclo CUP: E46D20000300007 
 
  

 
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 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. 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/6/2020 FESR - “Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola”  Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0026342 del 3/8/2020 con la quale la 
competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Nessuno escluso”– codice 10.8.6 A con finanziamento di Fondi del PNSD proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.000,00; 
VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione , da 
realizzarsi mediante un contratto pubblico 
CONSIDERATO Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni ap-
paltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento 
che nella fase dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. 
Tenuto conto che lo scrivente ricopre il ruolo di Dirigente scolastico dell’Istituto; 

 
 
 



VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 3851 del 17/09/2020 di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 
Recepite le “Linee guida PON 2014-2020” e la necessità di nominare un RUP; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 
 

DETERMINA 
 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi relativi al Progetto FESR 10.8.6 A Centri scolastici digitali –Smart class II 
ciclo” 

 
 

Identificativo Progetto Titolo progetto Obiettivo specifico  - 
azione 

Importo 

10.8.6 A Centri 
scolastici digitali –Smart 
class II ciclo 

“Nessuno escluso” 10.8.6 A € 10.000,00 

 
2.  tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in 

apposita sezione sul sito della scuola www.fossatidapassano.it  
 
 
         
 

F.to digitalmente da 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. MANFREDINI PAOLO 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


