
 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it                 SAIC8BH007  

 

Albo dell’Istituzione Scolastica  

Agli Atti  

A tutti gli interessati 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP)per l’attuazione del Progetto Progetto finanziamenti 

relativi al Progetto 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 : 10.8.6AFESRPON-CA2020-562 CUP codice: B62G20000910007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; VISTO l’Avviso pubblico con prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 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”,  

VISTA la Candidatura n. 1022918 inoltrata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10443 del 05.05.2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO che la scrivente dott.ssa Giovanna Nazzaro ricopre il ruolo di  Dirigente Scolastico presso questo 

Istituto; 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento(RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul 

Progetto FESR PON  

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo Autorizzato 

forniture 

Importo Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON-CA- 

2020-562 

Innoviamoci 2020 € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto nella prossima seduta, affinché provveda alla 

relativa ratifica.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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