
 

 

Codice CUP: C21D20000270006 

Prot.n.0004307/I.1 

Latina,10/11/2020 

All’Albo Pretorio  

All’Area Riservata del sito web d’Istituto 

Al R.E. 

Al C.d.I. 

Alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: nomina RUP avviso prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MI – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo 

Nazionale “Fondi Strutturali Europei – “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 la scuola del secondo ciclo.  - Azione 10.8.6 - 

“Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 



 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Visto   l’avviso prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma 

Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – “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 la scuola del secondo 

ciclo. 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 31 del 19/06/2020 e del Consiglio di Istituto n. 44 

del 22/06/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Centro Scolastico digitale per la Didattica Interdisciplinare” – 

“Polo Professionale per la didattica Digitale” protocollato con n. candidatura 1028272 

dall’ADG;  

 



 

 

 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato la pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018;  

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

n. 28 del 13/12/2019 del Consiglio di istituto; 

Tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 

Ritenuto opportuno variare il programma annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto 

denominato “PON/FESR 11978 SMART CLASS” 

 

 

 

 



 
 

 

DETERMINA  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON - Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – “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 la scuola del secondo ciclo, Progetto “Centro Scolastico digitale per la Didattica 

Interdisciplinare” – “Polo Professionale per la didattica Digitale” protocollato con n. candidatura 

1028272 dall’ADG; 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Per il Coordinamento delle 

attività non è previsto alcun compenso. Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo 

dell’Istituzione Scolastica 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Antonietta De Luca 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lg.s.82/2005 e norme collegate 
 

 


