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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 – 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” 

CUP. D85E20000370006 

Titolo del progetto: “Didattica smart” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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 di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID 10448 del 5/05/2020: 

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 – 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 il Progetto presentato da questo istituto approvato dal Collegio docenti con delibera 

n. 28 del 28/04/2020 e dal consiglio d’istituto con delibera n. 87 del 4/05/2020; 

• VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 

 

ASSUME 

l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 

riferito all'avviso  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 

 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Francone 
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