
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185 
Tel. 0382/974008 

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it - PEC: 

pvic813007@pec.istruzione.it E-mail Dirigente Scolastico: 

dirigente.icvillanterio@gmail.com 
 

Villanterio, 03 giugno 2020 
 

Oggetto: 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”.  Avviso 

AOODGEFID/prot. n. 4878 del 17/04/2020 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 

CUP: B85E20000470007 

 
 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID/prot. n. 4878 del 17/04/2020. 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”.  
   
Vista  la delibera n. 4/2020 del 25/05/2020 con la quale il Consiglio d'Istituto approvava il 

progetto PON 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 così come da 

lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020; 

 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 10292 del 29/04/2020 con la quale venivano 

pubblicate le graduatorie dell’Avviso in argomento; 

 

Vista  l’autorizzazione del progetto da parte dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020 “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” prot. n. 10448 del 05/05/2020, con la 
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quale è stato formalmente autorizzato l’avvio del progetto dal codice identificativo 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 e la conseguente ammissibilità dei costi per € 

12.999,97; 

 

Vista  la delibera del C.I. n. 91 del 26/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2020; 

 

Visto  l’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e l’art. 5 della L. 241/1990; 

 

Visto il CUP B85E20000470007 

 

  DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi FESRPON-LO-2020-205 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito 

web nella sezione PON. 
 

 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO Titolo modulo Totale 

autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 Didattica a distanza € 12.999,97 

 
  

 

 

 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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