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Progetto : 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-55 

 
 

Agli ATTI  
Al DSGA 
A l Fascicolo  Progetti PO N 

 
 
 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 20 14-

2020 ". 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”  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 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”. 

VISTE le "Disposizioni e istruzioni  per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 20 14-2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 
febbraio 201 8 a valere sul PON 20 14-2020. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020 e l'elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10446 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-55; importo complessivo autorizzato: € 
12.999,98); 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTO il proprio  decreto prot. n. 935/VI.12.1  del 07/05/2020 di assunzione a bilancio 
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2020; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della 
Stazione appaltante; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia  della 
corretta procedura dell'opera in questione, alla nomina del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (R.U.P.). 

DETERMINA 

di conferire a Fronzi Stefania DSGA dell’istituzione scolastica, C.F. FRNSFN61B45L182V, nata a Tivol i  

(RM), il 05.02.1961, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 

Titolo del progetto La distanza diventa vicinanza e personalizzazione 

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-55 

CUP B82G20001140007 

Azione 

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” 

Importo Totale € 12.999,98 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'I.C. Pio La 

Torre – Roma : www .icpiolatorre.edu.it - Amministrazione Trasparente e conservato agli atti della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giulio Silvestro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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