
,  

 
 

 

                                                                                                                                                        
Istituto Comprensivo Arzachena N. 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado - Via Petrarca 31 
07021 Arzachena (SS) Tel. 0789 82050  - C. F. 91024940909  

  Mail  ssic834004@istruzione.it  PEC ssic834004@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. 2333                                     Arzachena, lì 20/05/2020 
 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento progetto PON-FESR 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
4878/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69 - Titolo progetto: Future’s now. 
CUP: D32G20001140007          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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 – 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”; 
 

VISTO l’inoltro del Progetto “Future’s now”, protocollato con n. 1913 del 26 aprile 2020 
dall’ADG; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10460 del 05/05/2020 con la quale il 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Ufficio IV-Autorità di 
Gestione- ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Future’s now” – 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 13.000,00;  
 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 2332 del 
20.05.2020; 
 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014- 2020; 
 



 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi del D.L. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 25/10/2019 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della L. n. 241/90; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 
18/12/2019. 

DETERMINA  
 

Di affidare al DSGA Sonia Pittorru l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
per la realizzazione degli interventi di cui alla Nota Prot. n. AOODGEFID/10460 del 05 
maggio 2020 a valere Avviso pubblico 4878 del 16704/2020 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”. 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”. “Codice Identificativo 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69”. 
 

Il presente decreto è pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 
 

                  Il Dirigente Scolastico  
                           Dott. ssa Paola Difresco 

            Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs    
                                         82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 


