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Prot.n.                                             Rignano sull’Arno, 12/05/2020 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Assunzione incarico Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – 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”  

CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-TO- 2020-186  

 
CUP: B22G20000580007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/48780 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 
del 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 – Sottoazione 10.8.6A - Centri 
scolastici digitali;  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3492 del 12/05/2020 di variazione al programma 
annuale E. F. 2020;  

CONSIDERATO necessario procedere alla nomina del R.U.P;  





DETERMINA 

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

La presente determina sarà portata a conoscenza del Consiglio di Istituto e pubblicata all’Albo 
pretorio e sul sito web dell’Istituzione scolastica.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                    Prof.ssa Silvia Svanera 
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