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                           Imperia, 09/07/2020 

 
                             Al Sito web  
                             Agli atti  

 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-97–Codice CUP:  I19E20000760006 
 
Codice Progetto: 10.8.6C-FESRPON-LI-2020-5  –Codice CUP:   I56J20000010007 
 

 
OGGETTO: Nomina RUP - 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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, per la realizzazione di smart class per Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale, 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 (FERS);   

 
VISTA  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0011108 del 15/05/2020 Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 
 
VISTA  La nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/11308 del 22/05/2020 relativa a 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 

mailto:immm04500q@istruzione.it
mailto:immm04500q@pec.istruzione.it




2 

 

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; 

 
VISTA  La Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 10/06/2020 relativa all’adesione al 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; 

 
 
 

DETERMINA 
  
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle 
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dalla normativa finalizzati alla 
realizzazione dei progetti relativi al PON di cui all’avviso pubblico prot. n. 10478 del 06/05/2020, autorizzati con nota  
MIUR AOODGEFID/11308 del 22/05/2020. 
 

 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      (Prof.ssa Rosaria SCOTTI)                                                                                                                                        

                                                                                                 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 

 


