
 

 

Prot. n. 1699 /U    Roma, 20/05/2020 

 

 

 

ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE PON FESR 

ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) –- 

Finanziamento 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 Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-128                                         CUP H82G20000480006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
V.LE VEGA, 91  00122 ROMA (RM) – Tel. 0656304550  

Cod. Fiscale: 97199630589  -  Cod. Meccanografico:  RMIC8FN00P   

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it  Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.comprensivovega.edu.it  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’Avviso 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).  Nell’ambito del 

PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza; 

VISTA la candidatura n. 1024277-4878 del 24/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo Viale 

Vega” ha richiesto il finanziamento del progetto “Da scuola a casa da casa a scuola: una comunità in 

cammino”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020 / Allegato 

Regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 394 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020; 

VISTO la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 1725 del 25/05/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 26/05/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura esperta tra il personale interno alla Scuola; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico, prof. Ferdinando Sciacca è in possesso delle competenze 

richieste; 

 

ASSUME 

 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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 – 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”; PROGETTO 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-128 – SMART CLASS “Da scuola a casa da casa a scuola: una comunità 

in cammino”. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof. Ferdinando Sciacca 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D,Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)  
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