
 

 

                                             
                                                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                                                                          “Antonio Gramsci – Edoardo Amaldi” 

liceo classico e linguistico Gramsci -  liceo scientifico sportivo  “Amaldi” 
09013 Carbonia (Ca) 

 

 All’Albo Pretorio 
 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - 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 e interne” aviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del secondo ciclo . 

 

                             Codice Progetto:  10.8.6A FSEPON-SA-2020-151- 

                     CUP: F86J20001190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che 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 (FESR). ha emesso l'avviso pubblico prot. n. AODDGEFFID/11978 del 15/06/2020  per  

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

e interne” aviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo .  

 
 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/22965 del 20-07-2020 di autorizzazione del progetto; 
 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/20 16 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto Ruolo e 

funzioni del responsabile  del Procedimento negli  appalti e nelle concessioni 

 

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. AOODGEFID/  22965 del 20-07-2020, 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 

e interne” aviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo . 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tonina Puggioni 

 
        Firmato Digitalmente  




