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C.F. 92032340694 

          Vasto, 19/10/2020 
 
Oggetto: NOMINA RUP – 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 secondo ciclo. Progetto SMART LEARNING – 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141 – CUP I36J20000200007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. 11978/2020 che ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento 

di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso la 

l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020); 

VISTA l’autorizzazione del 20.07.2020 Prot. AOODGEFID/22954 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - 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 - 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività FESRPON “Avviso  pubblico  per  la  

realizzazione  di  smart  class per le scuole del secondo ciclo”. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTOil D. Lgvo 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.7228 del 23/09/2020 relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di nominare, tra l’organico dell’Istituzione scolastica, il RUP; 

PRESO ATTO che il dirigente scolastico può attendere a tale compito 

 

DETERMINA 

di conferire alla Prof.ssa  Anna ORSATTI,  nel suo ruolo di dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione 

Superiore Pantini-Pudente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto in oggetto, 
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per la realizzazione delle azioni previste dal FESRPON “per  la realizzazione  di  smart  class  per  le scuole 

del secondo ciclo. 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141 – CUP I36J20000200007 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Anna ORSATTI 
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