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Prot. n.  5685          Montegiorgio, 4 giugno 2020 

 

All’Albo on line 

Sito Web Istituto – sezione PON 

CUP: B82G20001380007  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per �a scu
�a� c
�pete��e e a�bie�ti 
per �’appre�di�e�t
” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – �Diffusi
�e de��a s
ciet� de��a c
�
sce��a 
�e� �
�d
 de��a scu
�a e de��a f
r�a�i
�e e ad
�i
�e di appr
cci didattici i��
vativi” – Azione 

10.8.6 - �A�i
�i per �’a��esti�e�t
 di ce�tri sc
�astici digita�i e per fav
rire �’attrattivit� e 
�’accessibi�it� a�che �e��e aree rura�i ed i�ter�e”� Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo.  

 

INCARICO RUP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico del MI prot.n. 4878 del 17 aprile 2020 - FESR – Realizzazione di 

Smart Class per la scuola del 1 Ciclo; 

 

VISTO  il progetto elaborato per la partecipazione all’Avviso prot.n.4878 del 17/4/2020 con 
candidatura n.1027336 del 27 aprile 2020, nostro protocollo 3978 pari data; 

VISTA  la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 6/3/2017 di adesione generale alle azioni 
del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 di cui all’avviso del MIUR prot. n. 
950 del 31/1/2017; 

VISTA  la delibera n. 58 del Consiglio d’Istituto del 6/4/2017 di adesione generale alle azioni 
del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 

VISTA  la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 10292 del 29 aprile 2020; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/10449 del 5 maggio 

2020, concernente: 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 le scuole del primo ciclo -  Codice progetto: 

10.8.6 A FESRPON-MA-2020-78; 

VISTA la Delibera n. 8 del Collegio dei Docenti nella seduta del 20/5/2020, relativa alla 

adesione al progetto Pon Smart Class di cui trattasi; 

VISTA  la Delibera n. 9 del Collegio dei Docenti nella seduta del 20/5/2020, relativa alla 

integrazione del PTOF con il progetto Smart Class di cui trattasi; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO il subentro nella titolarità della Dirigenza dell’IC di Montegiorgio a far data dal 
01/09/2019; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del R.U.P.; 

 

NOMINA 

se stesso in qualità di R.U.P. per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 

31 del D.Lgs n. 50/2016 e all’rt. 5 del D.lgs 241/90. 

 

 

                                                            

        
            Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Francesca Iormetti 
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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