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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - FERRARA
Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” di Quartesana
Scuole Primarie: D. Milani – Pontegradella – Baura – Villanova –
“B. Ciari” Cocomaro di Cona – Quartesana
Scuola Secondaria di 1° grado di Baura e succ. di Cona

Sede:
Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara
Tel. 0532/62214 – Fax 0532-742629
e mail: feic807008@istruzione.it – c.f. 93076180384
feic807008@pec.istruzione.it

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-296 – “ Don Milani smart cl@ss”

Prot. e data: vedi segnatura
CUP: J72G20000830007

Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: Nomina del Responsabile unico di procedimento per l’attuazione del progetto “Don Milani
smart cl@ss” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell'Amministrazione Pubbliche;
Visto l’avviso del M.I prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii;
Visto l’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”;
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1023584;
Vista la nota del M.I prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 trasmessa agli UUSSRR di competenza, relativa
all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, in cui è inserita anche questa istituzione scolastica;
Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID/10342 del 30/04/2020 di autorizzazione dei progetti per un importo
di € 13.000,00 assegnato a questa istituzione scolastica;
Visto il proprio decreto prot. 2305 del 21/05/2020 di iscrizione a bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto “Don Milani smart cl@ss”;
Visto l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici);

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
del progetto indicato nella sottostante tabella:

Codice identificativo
del progetto
10.8.6A-FESRPON-EM2020-296

Titolo progetto

Titolo modulo

Don Milani smart cl@ss

Dispositivi per dad

Importo autorizzato
progetto
€ 13.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Veloccia

