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Prot.  3300         Trapani, 25/07/2020 

          All’ALBO online  
          Al sito della Scuola 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la candidatura n. prot. 8065 del 25/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo – PON FESR - Asse II – 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”, di cui all’avviso pubblico MIUR prot. n. 4878 del 17/04/2020;  
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-10461del 05/05/2020 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma di finanziamento di €. 13.000,00 e autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso prot. . n. 4878 del 17/04/2020; 
  
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice 
degli Appalti Pubblici);  
 
VISTO l’ art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018;  
 
 

DETERMINA 
 

– di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi a valere sul FESR – Progetto PON – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II – 
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”, di cui all’avviso pubblico 
MIUR prot. n. 4878 del 17/04/2020 - realizzazione di Smart Class; 
 
             
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Laura Lombardo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93
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