
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE               
Piazza XX Settembre n° 8 - S P O L E T O - 

Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 
Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 

 
Prot.n. 2120/VI.9.1      Spoleto, 23/07/2020 
 
CUP: G32G20001280007 
Cod. Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93  
 

 
Al Consiglio di istituto 
Al Dsga 
Al Sito Web – Albo On LIne 
 

Oggetto: Finanziamento progetto PON “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 accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo. – DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO 
– Decreto di Nomina del Responsabile Unico Del Procedimento (R.U.P.). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile n. 129  del 28/08/2018;  
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTO l'avviso pubblico -prot. MIUR n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Finanziamento progetto 
PON “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 
accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 
VISTA la candidatura n. 1026963 del 25/04/2020 di questa Istituzione scolastica all'avviso pubblico 
per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A 
DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO”; 
VISTA la graduatoria MIUR definitiva del 29/04/2019 relativa alla regione Umbria, con la quale si 
prende nota che alla posizione 63 con punteggio 22,2665 viene valutata positivamente la proposta 
progettuale presentata; 
VISTA la nota AOODGEFID Prot.n.10464 del 05/05/2020 con cui viene formalmente  autorizzato il 
predetto progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 denominato DIDATTICA A DISTANZA 
A MISURA DI OGNI ALUNNO per l’importo di € 13.000,00 (Tredicimila,00); 
TENUTO CONTO delle linee guida dettate dal PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Collegio Dei Docenti n. n. 2 del 25/06/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 29/06/2020; 
CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico Del Procedimento che verrà 
rappresentato negli atti successivi con la sigla “R.U.P.” 
 

DETERMINA 

Di assumere l’incarico  di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del 
progetto di seguito riportato: 

- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 

- TITOLO MODULO: DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO 

- IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO: € 13.000,00 (Tredicimila,00) 

Trasmette il presente provvedimento al Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa ratifica nella 
prima seduta utile. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Norma Proietti 
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