
 

 

 
 
 
Prot. n. 1500/VIII.2       

Al sito web 
Agli Atti 

 
CUP: I12G20000480007 

Codice Identificativo  Progetto: 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-396 
Titolo: "Piattaforma DAD - DIDATTICA A DISTANZA INCLUSIVA" 

 
 
 
OGGETTO:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. 
 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Perla scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture perl’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - AVVISO 4878 del 17/04/2020 Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approccididattici 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”. Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-396  Titolo "Piattaforma DAD - 
DIDATTICA A DISTANZA INCLUSIVA"  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo  

VISTE 
 
VISTA 

le delibere: n°10 del Collegio Docenti del 26 ottobre2016 e n °03 del Consiglio d’Istituto 
del 26 ottobre 2016 relative alla partecipazione alla candidatura; 
La candidatura n. 1022705 inoltrata in data 23/04/2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. 10292 del 29.04.2020e l’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA  
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0010343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione 
del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-396 dal Titolo "Piattaforma DAD - 
DIDATTICA A DISTANZA INCLUSIVA" ; 

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE  
VISTO 
 
RITENUTO 
 
CONSIDERATO 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n° 1486 
VI.3 del 08/05/2020  
necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile 
Unico 
che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della 
Stazione appaltante  

  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” 

SAN FELICE A CANCELLO 
Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840 

e-mail CEIC870009@istruzione.it  

 



  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 
“Piattaforma DAD - DIDATTICA A DISTANZA INCLUSIVA” codice 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-396. 

 

II presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 
San  Felice a Cancello, 11 Maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa M. Cristina Bottigliero 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 

 
 


