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Prot. n. 1417/A24c 
 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – LO – 2020 -121    

CUP: G12G20000690007 

Titolo progetto: Connettiamoci per una didattica Innovativa 

 

 “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 el’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 

Oggetto : Individuazione R.U.P. e Progettista  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

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” Avviso prot. 
AOODGEFID4878 del 17/04/2020 

 

VISTA la nota di Autorizzazione progetti prot. AOODGEFID10448 del 05/05/2020 

relativa al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

20202, 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” Avviso prot. AOODGEFID4878 del 

17/04/2020 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-121 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 

in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 07 settembre 2019 con la quale è 

stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 

2019/2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 19/05/2020 con la quale è stato 

deliberato l’adesione e l’avvio delle attività relative all’avviso pubblico 

AOODGEFID4878 del 17/04/2020 codice identificativo progetto FESRPON-LO-

2020-121; 

 

 VISTO la Delibera n. 37 del Collegio docenti del 13/05/2020 durante il quale si è 

deliberata l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso in questione; 

 

VISTO il regolamento del Consiglio di Istituto sui criteri per la disciplina degli 

incarichi agli esperti; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 

progetto finanziato con fondi FESR: “Connettiamoci per una didattica 

innovativa", autorizzato con identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-121 ed 

articolato come segue: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON- 

LO- 2020-

121 

Connettiamoci 
per una 
didattica 
innovativa 

€ 12.500,00 € 500,00 € 13.000,00 

 
RILEVATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo 

significativo rispetto a quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al 
progetto in oggetto; 

 
RILEVATO che i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, 

semplici da ritrovare sul mercato vista anche la grossa disponibilità di marca e modelli; 
 

 
 
 



 

DETERMINA 
 

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

realizzazione del progetto di cui in premessa codice 10.8.6A-FESR-PON-LO-

2020-121 CUP G12G20000690007 

 

 di assumere, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, la funzione di 
Progettista del medesimo progetto 

 
Castano Primo , 09/06/2020 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            Dott. Giampiero Chiodini  
 
 


