
 

 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO - BATTISTI” 
Scuole dell’Infanzia “Torricelli – L. da Vinci – Borgo Tressanti”; Scuole Primarie “C. 

Battisti – Tressanti”  Scuola Secondaria di I Grado “Don Bosco - Tressanti” 
 

Piazza Ventimiglia, 6 (71042) Cerignola - Tel. 0885/422972–Fax 0885/422009 
E mail: fgic84600d@istruzione.it - Pec: fgic84600d@pec.istruzione.it  - Website: www.icdonbosco-battisti.edu.it 

 

 

 

Agli Atti 
Al Sito 

All’Albo on line  

Ic Don Bosco- Battisti 
 

Oggetto: Nomina Responsabile unico del Procedimento relativa ai Fondi           
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 

prot. n.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per le scuole del primo ciclo 

FESR. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-148. 
CUP. F32G20000660007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma annuale E.F. 2020; 
VISTO il Decreto interministeriale n.219 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i seguenti Regolamenti CE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n. 
1301/2013 relativo al fondo Europeo di sviluppo Regionale FESR e il 
Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 Per la scuola 
 competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

2014 n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO       l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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 

(FESR)- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attratività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti     finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito 

istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate; 

VISTA nota prot. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 di comunicazione delle 
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risorse all’USR; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 10598 del 04 maggio 
2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2265 VI.3 relativo al progetto 
del 06/05/2020; 

 
DETERMINA 

 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento RUP per la realizzazione 
degli interventi relativi al PON – l’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la 
scuola del primo ciclo FESR rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:   

 
 

Sottoazione 
 
 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 

generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 

10.8.6A 
 

10.8.6A-

FESRPON-PU-
2020-148 

Keep in 

touch  

 

€12.410,00 

 

€ 590,00 

 

€13.000,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà 

presentata al Consiglio d’Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella 
prima seduta utile. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione 

Scolastica. 
                                                                                

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           dott.ssa Pamela Petrillo  
                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                           del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                       e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

                                                  
 

                                         
                                                                                                       

                                                                                     

 

mailto:fgic84600d@istruzione.it%20-%20Pec:%20fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/

		2020-05-11T07:57:07+0200




