
 

 
I. C.“RITA LEVI-MONTALCINI” 

SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” - “A. FONTANA“ - “A. MERINI” - “A. B. SABIN” – “FILO VERDE” – “ELVE FORTIS DE HIERONYMIS” 
SCUOLE PRIMARIE “I. CALVINO” - “S. PERTINI” – “A. PERETTI” – “P. THOUAR” – “C. E. BUSCAGLIA” 

SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO “G. PAJETTA” - “SAN ROCCO 

 
 

Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo 
 
 
Novara, 19/05/2020 
 
Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Progetto 

autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-298 - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 
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 – “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.  

 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-298 - Totale Autorizzato € 13.000,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di SMART CLASS.  Oggetto 
della Circolare: “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
societa ̀ 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’accessibilita ̀ anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.”  





VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10335 del 30/04/2020 
con oggetto: “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 – “Diffusione della societa ̀ 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’attrattivita ̀ e l’accessibilita ̀ anche nelle 
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti.” 

VISTE  le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588,  
Roma, 13/01/2016; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 
RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

per il progetto 

 
VISTI            i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DICHIARA 
 
di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto 
autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-298 INCLUDI-AMO - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”-  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Simona Sironi 
 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)  


