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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione 

di smart class per le scuole del secondo ciclo.  

 Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, 

pubblicato nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. Ammissione al finanziamento con fondi del 

Piano nazionale per la scuola digitale prot. n. 26342 del 03/08/2020.- Codice Identificativo progetto 

1081308 – Titolo “Più competenze digitali nella scuola”. 

 CUP: D86F20001500001 

 ASSUNZIONE INCARICO R.U.P. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto L’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo: 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” emanato con nota 11978 del 

15/06/2020; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la candidatura n. 1028014 del 25 giugno 2020; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020; 

Vista la nota prot. n. 20844 del 10/07/2020 ad oggetto “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 la scuola del secondo ciclo. Pubblicazione graduatorie.” 

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale 

prot. n. 252 del 21/07/2020 con cui sono stati ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto; 

Vista la nota prot. n. 26342 del 03/08/2020 avente ad oggetto “Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot.n. 

AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, 

pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”. Comunicazione di ammissione al finanziamento 

con fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’istituto in data 

13/01/2020 con delibera n. 1; 



 

Considerate   le prescritte Azioni Informative e Pubblicitarie sui relativi interventi PON; 

DETERMINA 

• di nominare come R.U.P. per l’interventi in oggetto se stessa, nel rispetto di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

(Codice degli Appalti); 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza; 

• che tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. 

saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo http://www.dannunzio-fabiani.it/. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa MARZIA BATTISTUTTI 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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