
Torino, 30 giugno 2020

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  n.  4878  del  17/04/2020  relativo  a  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 e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA l’autorizzazione progetto comunicata con lettera Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la ratifica di adesione al progetto con delibera del Consiglio di Istituto n. 232 del 29/06/2020;

VISTA l’iscrizione a programma annuale delle somme stanziate (delibera Consiglio di Istituto n. 233 del 
29/06/2020);

CONSIDERATA la necessità di nominare il RUP ex art. 31, d. lgs. 50/2016 ed ex art. 5 l. 241/90; 

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di
cui alla nota Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 a valere sull’Avviso 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 – “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 e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-125

Il dirigente scolastico
      dott. Giampaolo Squarcina
      documento firmato digitalmente
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