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Al sito web 
ATTI  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).  

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

CUP J82G20000780007 

 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative a valere sulle risorse del Programma suddetto 

 

Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 in cui si fa espresso riferimento 

all’individuazione del R.U.P. 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di 

ogni ordine e grado sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25, che individua nel Dirigente 

Scolastico la figura apicale della pubblica amministrazione poiché legale rappresentante 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).  

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 
L’importo complessivo del 
progetto è indicato nella 

tabella sottostante: 
Sottoazione  

Codice 
identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 

forniture  

Importo 
Autorizzato 

spese 
generali  

Importo 
Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-PI- 
2020-250  

Imparo senza 
Limiti  

€ 12.700,22  € 299,75  € 12.999,97  

 
 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 
     (Firma digitale) 
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