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San Lazzaro di Savena, 11/06/2020
All’Albo
Al Sito web

NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)
Fondi Strutturali Europei - Program ma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprend imento" 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.
Titolo Modulo: Bes..t Connected
CUP H69F20000120006

CODICE PROGETTO: 10.8.6 -FESRPON - EM-2020-185
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;
CONSIDERATO che gli organi collegiali dell'Istituto Comprensivo N. 1 di San Lazzaro di Savena
hanno approvato la partecipazione per il finanziamento del progetto PON FESR di cui sopra;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del
17/04/2020 -"Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 2014-2020 - Asse IlInfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Titolo Modulo: Bes..t
Connected;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 della Direzione Generale
per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di
Gestione del Ministero dell’Istruzione avente per 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 –
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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.”
CODICE PROGETTO: 10.8.6 -FESRPON - EM-2020-185 importo € 13.000,00
DETERMINA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al Progetto PON FESR Avviso n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto
www.ic1sanlazzarodisavena.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti·della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Turci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

