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Agli atti 

Al sito Web 

All’albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR 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- “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 per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne  

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto PON- FESR 

sottospecificato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto e cup Titolo modulo Importo totale 

autorizzato 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-EM2020-156 

CUP: C22G20000570007 

modulo 01 smart Val Ceno € 12.924,57 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR indicato in oggetto 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto di ciascuna Istituzione scolastica; 

VISTO il formale decreto di assunzione a bilancio prot. N. 1439 del 12/05/2020 





VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento per ogni 

singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante 

un contratto pubblico; 

CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 

appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che 

nella fase dell’esecuzione dell'appalto medesimo; 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente, 

DECRETA 

di nominare se stesso, Prof. Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico reggente dell'I.C.”Val Ceno” Responsabile 

Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal: 

Progetto 10.8.6A--FERSPON-EM2020- 156 – Titolo: ”modulo 01 smart Val Ceno” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aluisi Tosolini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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