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All’albo online  

Agli atti del progetto  

 

OGGETTO: Responsabile Unico Procedimento 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”.  

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 

Progetto “Distanti e vicini” 

Codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-417 

CUP H46J20001380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 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”. Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;  

VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Osio Sotto n. 1023140 inviata il 24/04/2020 

protocollata con il numero 7994 del 25/04/2020, per la partecipazione all’ Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo - 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 – Azione10.8.6 - “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/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione delle 

graduatorie regionali delle proposte approvate;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 relativo all’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato all’USR di 

competenza;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - 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 – “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 pubblico per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo - che rappresenta la formale 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSIO SOTTO
C.F. 95119430163 C.M. BGIC861008
AOO_BG_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0002592/U del 14/10/2020 18:22:07

mailto:bgic861008@istruzione.it


autorizzazione del progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-417 e impegno 

di spesa di questa istituzione scolastica; 

PRESO ATTO del manuale operativo Gestione FESR –Avviso Smart Class del 7 maggio 2020;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

CONSTATATO che il codice identificativo del progetto presentato è “10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-417”;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio in data 21/05/2020 

prot.n.1302/U, dei fondi relativi al progetto “Distanti e vicini” di cui all’avviso pubblico del 

M.I. Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;  

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP), in osservanza delle 

disposizioni dell’art.31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, relativamente alla realizzazione del 

Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione del 

progetto: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-417 

Distanti e 

vicini 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso 

 

Il presente atto sarà reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione sul 

sito web dell’istituto www.icosiosotto.edu.it 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirka Agostinetti 
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