
 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

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 

PON FESR Avviso AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-9 

ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto 

delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus 

 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 4/4 del 27/04/2020  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/11 del 05 maggio 2020 di adesione al bando MIUR prot n. 

A00DGEFID/4878 del 17/04/2020 “Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

 

VISTA la nota MIUR prot n.AOODGEFID/10459 del 05 maggio 2020 di autorizzazione dei progetti con 

conseguente impegno di spesa pari a € 12.999,98 in favore dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo – Manzoni” 

di Andria 

 

VISTO il Decreto n. 568 dell’11/05/2020 di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2020 del finanziamento 

specifico  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e le successive norme di modifica e integrazione  

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera C.d.I. n. 4/4 del 29/04/2019, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture  

 

 

DETERMINA 

 

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

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all’avviso MIUR prot. n. A00DGEFID/4878 del 

17/04/2020 “Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale per la realizzazione del Progetto 

autorizzato 10.8.6A-PONFESR-PU-2020-9. 

 

                                                                                                      

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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