
 

 

 

 

 Agli atti, al sito web 

Al Sito Fondi strutturali 

 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento. FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020  - 

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”. Titolo del progetto: A scuola con il digitale 2. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 

31068 del 27-10-2020 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FSC-SA 2021-21- CUP: I89J20000990001;  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale “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 secondo ciclo prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020; 

VISTA       la nota autorizzativa del MIUR, prot. n. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 - Codice identificativo 

progetto: 10.8.6A- FSC-SA 2021-21- CUP: I89J20000990001; 

VISTO             il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON 

in oggetto, per il Codice autorizzazione: 10.8.6A- FSC-SA 2021-21 

Importo lordo finanziato: € 10.000,00 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dr. Mariano Muggianu 

         (documento firmato digitalmente) 
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