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PROGETTO “SMART CLASS – “INCLUSIONE 2.0” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123 

CUP: C12G20000610007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgvo. n.55/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. n. 44 e il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il DPR 275/99; 

 

VISTO il 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 (FERS) 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’Avviso Pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole di 

primo ciclo;  

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1483 del 22.04.2020 con la quale si aderiva alla 

partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole di primo ciclo; 

 

VISTO il piano presentato da questa Istituzione Scolastica Candidatura N. 1022569 4878 del 

17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot.  AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 

di Autorizzazione dei Progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche;  

  

VISTA la nota dell’Usr Puglia prot. n° AOODRPU-10598 del 04/05/2020 di autorizzazione dei 

progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche della Regione Puglia;  
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VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/202 per il progetto presentato da 

questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTE le delibere del Collegio docenti N.  63 del 27/05/2020 e del Consiglio d’Istituto N.77 del 

28/05/2020 che ratificano l’inoltro della candidatura; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 28/05/2020 di assunzione in bilancio; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n 2371 del 17/06/2020; 

 

VISTA la necessita di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista/collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-123; 

 

VISTE le delibere del Collegio Docenti N. 63 del 27/05/2020 e del Consiglio D’Istituto N. 79 del 

28/05/2020 sui criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 

 

VISTO L’impegno economico derivante dall’autorizzazione al finanziamento di € 13.000,00 

(tredicimila/00);  

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di RUP per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa Prot. 

AOODGEFID-10459 del 05/05/202 per il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica: 

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-

FESRPON-PU-

2020-123  

INCLUSIONE 

2.0  

€ 11.800,00  € 1.200,00  € 13.000,00  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line e al sito web della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella CAZZATO*  

*Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993     


