
 

 

         

Istituto Comprensivo “PADRE A. GEMELLI”
DIREZIONE

C.F.:  
e-mail: TOIC873005@istruzione.it  

 

Scuola dell’Infanzia “Bechis” Scuola 
dell’Infanzia”E15”

v. Terraneo 1      C.so Cincinnato 121           
Tel 011 01166444 Tel 011 01120280

 
OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014-
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

C.N.P.

 
VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” 
 
VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n°
progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
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 “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contra
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni;
 

1.  di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota  
17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
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”
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

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”” 

 
DETERMINA RUP 

C.N.P. 10.8.6A FESRPON-PI2020-199 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

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 

la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID-10451   del  05/05/2020 di 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiett

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni;

 
D E C R E T A 

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

a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota  Prot. n. 
17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

Istituto Comprensivo “PADRE A. GEMELLI” 

TOIC873005@pec.istruzione.it 

Scuola Primaria “M. Savoia”       SS 1°Grado  “G. Pola” 

v. Thouar 2                         v. Foglizzo 15 
Tel 011 5690124                  Tel 011 733694 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo europeo di sviluppo 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
Infrastrutture per l’istruzione – 

“Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

10451   del  05/05/2020 di autorizzazione 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

tti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

RUP) per la realizzazione degli 
Prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
regionale (FESR) Obiettivo 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
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2.  Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa  
ratifica nella prima seduta utile.  
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Ketti Krassevez 
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