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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. 
 

TITOLO DEL PROGETTO: CambiaMenti 
CUP: F82G20000580007 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-580 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazione   “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; 
 

Vista la candidatura n. 1026790 prot. n. 6419 del 24.04.2020 - FESR – realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 
 

Vista la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020 con la quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.000,00 per Autorizzazione 
progetto  e  impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso  pubblico  prot.n.  AOODGEFID/4878  del 
17.04.2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 
Visto il dispositivo dirigenziale prot. n. 4355 del 21.05.2020  che prevede l’assunzione nel Programma 

Annuale  2020  di  questa  Istituzione  Scolastica  nelle  entrate  all’ aggregato  02-“Finanziamenti 

dall’Unione Europea”   -02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) istituendo la sottovoce 

“Pon per la scuola (FESR) ed in USCITA  con la creazione dell’Attività A03.8   -“ Smart class 

"Avviso 4878/2020"-10.8.6A-FESRPON-LO-2020-580 -CambiaMenti -la cui variazione verrà 

approvata dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile; 
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Recepite le “  Linee guida” relative ai FESR; 
 

Tenuto conto   della necessità di nominare un RUP; 
 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE"  (c.d.  Codice  degli  appalti  pubblici)  e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 
 

DETERMINA 

 
1.  di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 

valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 

finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuola del primo ciclo - 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” con il codice identificativo: 
 

Sottoazione Codice Identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo Autorizzato 

spese generali 
Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO- 

2020-580 
CambiaMenti € 12.300,00 € 700,00 € 13.000,00 

 
 

2. Trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Consiglio  di  Istituto  affinché  provveda  alla  relativa 
ratifica nella prima seduta utile. 

 
 

 
La Dirigente Scolastica  

                                                                                  Dott.ssa Adriana Rubagotti 
 

                                                                                                                Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                         dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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