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Codice Progetto : PON FESR  - AZIONE 10.8.6 

CUP : G46J20000490006 

 

Prot. 3877/2020 

Milano, 28/08/2020 

 

O G G E T T O :  Nomina R.U.P. per il progetto PON FESR  - Azione 10.8.6 - SMART CLASS 

     

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei 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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. AOODGEFID/11978  del 15 giugno 

2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo;  

VISTA la candidatura n° 1029275 presentata in data 23/06/2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, con  pubblicazione nella sezione 

dedicata al “PON per la scuola”, delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie; 

VISTO il Decreto Direttoriale 252 del 21 luglio 2020 nel quale si specifica che le scuole della 

Lombardia sono ammesse al finanziamento con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
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VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, 

DECRETA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto Azione 10.8.6 - SMART CLASS – titolo TESTING CART, riportato 

nella tabella sottostante: 

 

 

PON FESR Titolo modulo Importo autorizzato 

AZIONE 10.8.6 TESTING CART € 10.000,00 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale di questo liceo e conservato, 

debitamente firmato, agli atti. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott. Emilia AMETRANO) 
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