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DETERMINA DIRIGENZIALE – INCARICO R.U.P. 
 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-325 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 Prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020  autorizzazione progetto: 

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” 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 4878 del 

17/04/2020, è possibile richiedere in seguito le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un R.U.P, 
 
tanto premesso e rilevato, che costituente parte integrante del presente avviso  
 

DETERMINA 
 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
PON FESR 4878 - PROGETTO 10.8.6.A-FESRPON-VE-2020-325 – “Smart class al tempo del covid 19” 
 
  

 La Dirigente scolastica  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 04 - C.F. 93185080236 C.M. VRIC87600L - AOOIC04VR - Istituto Comprensivo 04 VR

Prot. 0002055/U del 14/05/2020 09:34:58Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

mailto:VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT
mailto:VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.pontecrencanoquinzanoavesa.it/

		2020-05-14T09:25:23+0200
	MARIA STANGHELLINI




