
 

                                                                                        
 
 

 

Istituto Tecnico Statale per il Turismo  
Giuseppe Mazzotti  

  

Prot. 4353 

del 18/08/2020 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

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 relativo Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 

                  15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 
class 

                   per la scuola del secondo ciclo (FESR). 

Codice Progetto: 1028363 

CUP: G49D20000400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018; 

VISTA       la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 26 giugno 2020; 

VISTE       le delibere del Consiglio d’Istituto del 12/04/2018 e n. 7 del 29 giugno 2020 per la 

                 realizzazione dei Progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programmi Operativi   

                Nazionali; 

VISTA       la delibera n°12 del 12 dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 

VISTA       l’autorizzazione del 03/08/2020 Prot. AOODGEFID0026342 del Ministero dell’Istruzione, 

                 dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma        

                 Operativo 

 





 
 

 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per 
la realizzazione di smart class per le scuole secondarie del secondo ciclo – FESR; 

VISTO         il Decreto di assunzione in bilancio prot. 4110 DEL 04/08/2020 relativo al progetto in  

                    oggetto 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON - l&#39;avviso pubblico del 03/08/2020 Prot. AOODGEFID0026342 - Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart Class per la scuola 
del secondo ciclo (FESR); 

 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo autorizzato 
spese generali 

Totale autorizzato 
progetto 

1028363  
SOTTO AZIONE 10.8.6 

A  
FESR-PON 

centri scolastici 
digitali 

€ 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 
di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Anna Durigon 

 

                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

                                                                  il documento cartaceo e la firma autografa 
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