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Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 A tutte gli istituti scolastici della provincia 

A tutti gli interessati 

 

 

Oggetto: 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” 

PROGETTO “MY SMART CLASS” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-9                  

CUP: C82G20000680007 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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 Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTE              le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTO            il proprio decreto prot. n. 608/A09 del 30/01/2018 di formale assunzione a bilancio dei fondi 

relativi ai Progetti Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2”, approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/01/2018; 

 

VISTO      il proprio decreto prot. 568, prot. 5117 dell’11/05/2020 di assunzione in Bilancio del 

finanziamento autorizzato; 

VISTO            il proprio decreto prot. 5527/A03 del 18/05/2020 di assunzione dell’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi relativi al progetto di 

cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020.  

RILEVATA    la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

                       progetto; 

RITENUTO   che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione; 

 

BAIC86000B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005840 - 26/05/2020 - A03 - I

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA
BAIC86000B - documento firmato digitalmente in originale da ROSANNA DIVICCARO (prot. 0005840 - 26/05/2020) - copia conforme



 

 

 

 

 

 

 

  

 

P.O.N. - Annualità 2014 – 2020 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – (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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

MY SMART CLASS 
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-9                 C.U.P.  C82G20000680007 

 

 

I.C. “DON BOSCO SANTO - MANZONI" - ANDRIA 

Sede Legale: Piazza San Giovanni Bosco, 9  -  76123  ANDRIA (BT) 

Indirizzo di riferimento: Via Caneva, 12 -   76123  ANDRIA (BT) 

BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309   

baic86000b@istruzione.it   -   baic86000b@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.donboscosantomanzoni.edu.it 

CODICE UNIVOCO UFWLFT 

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, DIVICCARO Rosanna, nata a Barletta (BT) il 30/01/1967 – C.F. 

DVCRNN67A70A669A, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere la Direzione 

e il Coordinamento del seguente progetto: 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-9  
CUP: C82G20000680007  

TITOLO: “MY SMART CLASS” finanziato per un totale di € 12.999,98. 
 

L’incarico è assunto a titolo non oneroso, pertanto non sono previsti compensi. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.comprensivomaglie.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e pagina dedicata PON) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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