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Catania, 25/08/2020 

                                                               All’Albo pretorio del sito web d’Istituto     

Al sito web – sezione PON-FESR                            

Agli atti della scuola 

e p.c. Al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo ai  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 secondo 

ciclo, prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

Titolo del progetto: Pestalozzi 3.0 

CUP: H66J20000090007 

Codice identificativo: 10.8.6A - FESRPON-SI-2020-589 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, emanato nell’ambito 

del 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 

mailto:ctic86200l@istruzione.gov.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/




2 

 

 

(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” - realizzazione di smart per la scuola del secondo ciclo. 

VISTA la candidatura n. 1027971 del 20/06/2020, inoltrata in data 20/06/2020; 

VISTA la nota MIUR Prot.n.  AOODGEFID/21962 del 16/07/2020 di formale autorizzazione del 

progetto codice identificativo 10.8.6A - FESRPON-SI-2020-589 

VISTE le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti (delibera n. 9/7 

del 29/06/2020) e del Commissario Straordinario (delibera n. 18/3bis del 15/07/2020) 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’art.5 della L.241/90; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.004271 del 20/07/2020) relativo al 

progetto in oggetto;  

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

DETERMINA 

1. di conferire a se stessa Elena Di Blasi nata a Pordenone (PN) il 14/09/0980 CF 

DBLLNE80P54G888F l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la realizzazione del seguente progetto: “Pestalozzi 3.0” autorizzato nota MIUR 

AOODGEFID/21962 del 16/07/2020; 

2. di assumere l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per la 

realizzazione del progetto PON “Pestalozzi 3.0”: 

SOTTOAZIONE:10.8.6A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-589 

TITOLO MODULO: “SMART PESTALOZZI” 

IMPORTO AUTORIZZATO FORNITURE: 9680 EURO 

IMPORTO AUTORIZZATO SPESE GENERALI:320 EURO 

IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO: 10000 EURO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Elena Di Blasi 

 

 

 


		2020-08-25T20:37:10+0000
	Di Blasi Elena




