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Recanati, 13/05/2020 

 

 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo 

al Sito web

 Oggetto:  Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’attuazione del Progetto 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 finalizzato all’attivazione di forme di didattica a distanza anche 

a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, a supporto dell’offerta formativa. 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 - “Didattica Digitale“ 

CUP: :J22G20000480009 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID\prot. n. 4878 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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” a supporto dell’offerta formativa; 

 

VISTO l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working” del 23/04/2020;  

 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e  la scuola digitale – Uff. IV Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“NICOLA BADALONI” di RECANATI (MC) dal titolo “Didattica 

Digitale”– Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 per un importo pari a € 13.000,00, finanziato a valere sulle 

risorse 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” – 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 primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020; 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 31; 

 

VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in 

particolare per l’attuazione dei progetti; 

 

TENUTO CONTO che la scrivente Annamaria De Siena, nata a Vibo Valentia (VV)  il 14.06.1967, c.f. DSNNMR67H54F537C, 

ricopre il ruolo di dirigente scolastico pro tempore di questo Istituto  
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DETERMINA 

 

• di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto di cui 

all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

Sottoazione CODICE PROGETTO TOTALE  AUTORIZZATO Sottoazione 

10.8.6A Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 € 13.000,00 
 

• di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima 

seduta utile. 
 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico, al Sito 

nell’apposita sezione PON e in Amministrazione trasparente. 

 
 

           
                                         

  

LA DIRIGENTE SCOLATICA  

Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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