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Protocollo B15

Cavaglià, data del protocollo

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.
PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-187 “IMPARO GIOCANDO”
CUP: F76J20000330007 CIG: Z432DF6FFB
********************************************************************************
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020, avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cavaglià (BI) ha aderito al predetto avviso
presentando la propria candidatura (candidatura n. 1024757 avviso n. 4878 del 17/04/2020);
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca Dipartimento
per la Programmazione prot. n° AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25UE" (c.d. Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture);
VISTE le diposizioni impartite in relazione agli acquisti determinati dall’emergenza COVID-19
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DETERMINA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei di cui alla nota prot. n AOODGEFID/4878 del 17
aprile 2020 e precisamente:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6A-FESRPONPI- 2020-187

“IMPARO
GIOCANDO”

€. 11.700,00

Importo
autorizzato
Spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€. 1.300,00 €. 13.000,00

Tutta la documentazione è reperibile nel sito della Scuola www.istitutocomprensivo-cavaglia.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Nuccio
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e del Decreto Legislativo n. 179/2016 ss.mm.ii.

