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Al Sito
All’Albo
DETERMINA DIRIGENZIALE INCARICO di R.U.P. PROGETTO “ANOTHER BRICK IN THE WALL” 10.8.6A-FESRPON-LI2020-85
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento2014-2020 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”.
CUP B22G20000850007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il DI n. 129/2018 concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO i Regolamenti (UE) n.L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e in
particolare il Regolamento (UE) n.30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’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 – 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 delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022, nonché la
delibera di approvazione aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2019-20;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;
VISTA la candidatura dell’I.C. Sanremo Centro Levante per il progetto “Another brick in the wall”;
VISTA la formale autorizzazione all’avvio delle attività con Nota MIUR Prot. AOODGEFID-10447 del 05/05/2020 avente
ad oggetto: 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. Autorizzazione progetto;
RECEPITE le “Linee Guida” ai Progetti PON 2014-2020;
CONSIDERATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il Progetto succitato
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto “Another brick
in the wall” cod. identificativo 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-85.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Monticone
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a
firma autografa

