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Prot. n. 441h C/2. Udine, 06/10/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota MI AOODGEFID Avviso prot. n. 11978 del 15 giugno 2020e allegati avente come oggetto:
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class perla scuola
del secondo ciclo AVODGEFID/11978 del 15/06/2020. 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”;

VISTAia nota MIprot. n° AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale si comunicava la graduatoria
dei progetti valutati ammissibili;

VISTA la comunicazione di ammissioneal finanziamento con fondi del Piano Nazionale Scuola digitale del
MI prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 del progetto presentato dall'Istituto per l'importo
di € 10.000,00;

VISTAla delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 10/09/2020, per la formale assunzione al bilancio
del Progetto Smart Class dal titolo “La didattica digitale” finanziato con i fondi del Piano Nazionale
Scuola Digitale per l'importo di € 10.000,00;

VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulia gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO cheil sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà,ai sensi
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione,
alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;

VISTOl'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTOl'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Verbale n. 2

del 29/11/2019

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
ASSUME

L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al
progetto Smart Class dal titolo “La didattica digitale” finanziato con i fondi del Piano Nazionale
Scuola Digitale.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto
htto://liceomarinelli edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.


