ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Palma il Vecchio ,48 -24017 SERINA (BG)
 0345/66067 –  0345/66117 – Cod. Scuola: BGIC87400A
Cod.Fiscale: 85003170165 - E-mail bgic87400a@istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per il progetto PON/FESRObiettivo Specifico
10.8 – Azione 10.8.6.
Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-420
CUP: B52G20000890007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot. 4878 del 17 aprile 2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
- Programma Operativo Nazionale 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” 2014-2020;
Vista la nota prot. 10448 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto
da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 13.000,00;
Vista la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018 approvata dal Consiglio di
Istituto in data 29/06/2020 con delibera n. 8 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 2020 il
progetto Pon Smart class nell’attività A.1.3;
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;
Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al PON di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di
smartclass per la scuola del primo ciclo (FESR), relativamente al progetto indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONLO-2020-420

Titolo modulo

Teniamoci
contatto

Importo
autorizzato
forniture

in 12.000,00

Importo
autorizzato
spese generali

1.000,00

Totale
autorizzato
progetto

13.000,00

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Carmen Beretta
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

