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Prot. 15868                                                                                               Adria, 02/12/2020 

 

Progetto PNSD ex PON 2020 SMART CLASS  

Rif. Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020. 

CUP: I66G20000290001 

CIG: Z7C2F884BF 

 

DECRETO NOMINA RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione- (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”; 

 

VISTA la candidatura n. 1029506 del 23/06/2020 ns prot. 6746 del 23/06/2020, con la quale 

l’Istituto ha presentato il proprio progetto; 

 

VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2020, con la quale 

viene approvata la candidatura al progetto PON per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo; 

 

VISTA la delibera n. 59 del verbale n. 7 del Consiglio di Istituto dell’8 luglio 2020, con la quale si 

intende aderire al Progetto PON di cui alla nota n. 11978 del 15 giugno 2020 - Avviso PON “Per la 

Scuola” per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 

 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale si 

trasmettono gli elenchi delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, con oggetto “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione- (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. Avviso pubblico per la realizzazione 

di Smart Class per la scuola del secondo ciclo. – Pubblicazioni graduatorie”; 

 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 con la quale si 

comunica che sono stati ammessi a finanziamento a valere su fondi del PNSD (Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale) tutti i progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle 

regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite 

nelle graduatorie di cui alla nota Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20844 del 

10/07/2020; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

 

VISTA l’Assunzione a Bilancio prot. 9070 del 10/08/2020; 

 

D E C R E T A 

 

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

interventi, a valere sul progetto Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD -ex 

PON 2020 Smart Class rif. Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020. 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Catia Spigolon per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Polato Silvia  
FIRMATO DIGITALMENTE 
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