
 

 
 

 

 

 

Al Consiglio di Istituto 
All’albo sito web 

A Amministrazione Trasparente sito web 
agli atti 
Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Nomina  Rup  Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020.382 
: “La nostra  digiclassroom”  

CUP I72G20000560007 
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”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo- Autorizzazione  Prot. AOODGEFID-51890 

del 05/05/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico,l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.6   del 
del 15/05/2020 delibera nr. 59  e approvato dal consiglio d’istituto verbale del 15.05.2020 
delibera n°19; 

 

 

           
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

3 CESCHELLI 

VIA CIFERI N. 53 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

80047 
  

Codice istruzione naic8fj00c                                             codice fiscale 92044620638 

Mail naic8fj00c@istruzione.it                                          pec naic8fj00c@istruzione.it   
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VISTO la candidatura di questa Istituzione Scolastica N.  8358 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 

04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del 
primo ciclo (FESR); 

 
VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-2020 del 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – 
Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania 
avente ad 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 – “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti- trasmessa a questa Istituzione scolastica 
dall’USR Campania; 

 
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/51890 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo 
(FESR); 

 
VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto nr .9     del 18/12/2019; 
  
VISTA che ai sensi dell’art.10 del D.I. 129/18 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale conseguenti a maggiori entrate; 
VISTO il proprio provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamenti autorizzato adottato 

in data 15/05/2020 con modifica al Programma Annuale E.F. 2020; 
   PRESO ATTO che è necessario procedere alla nomina del R.U.P. per la realizzazione del 
                progetto in esame; 
   CONSIDERATO che per normativa il R.U.P. deve appartenere all’organico della stazione 
               appartante; 

DECRETA 

Di conferire a se stesso, Giuseppina Ambrosio nata a Ottaviano (NA)  il 28.08.1974                      

C.F. MBRGPP74M68G190B in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di R.U.P. per la 
realizzazione del Progetto sotto specificato- Piano integrato degli interventi – Programma Operativo 
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 
2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR). 



 

 

 
 
 
 
 

 
Il Presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza e 
viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.comprensivoterzoceschelli.it nella 
sezione Amministrazione trasparente, all’albo pretorio e conservato agli atti della scuola. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 
progetto 

 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 
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autorizzato spese 
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10.8.6.A 

10.8.6A- 
FESRPON-

CA- 2020.382 

 
LA NOSTRA 
DIGICLASS
ROOM 

 
€ 13.000,00 

 
€ 0,00 

 
€ 13.000,00 
per forniture 

http://www.comprensivoterzoceschelli.it/

		2020-05-15T13:59:02+0200




