Protocollo 0006570/2020 del 13/11/2020

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
CONVITTO NAZIONALE “CESARE BATTISTI “
Via Cesare Battisti, 1 - 24065 LOVERE (BG) – Telefono e fax 035 960008 SITO WEB: www.convittolovere.gov.it
E-mail: BGVC010005@istruzione.it – Posta certificata: BGVC010005@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGVC010005 - C.F. 81003460169 - CODICE UNIVOCO: UF617Z

ISTITUTO COMPRENSIVO E LICEO LINGUISTICO ANNESSI AL CONVITTO
Scuola primaria secondaria di primo e secondo grado
E-mail: BGIC89400G@istruzione.it – Posta certificata: BGIC89400G@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGIC89400G - C.F. 96005680168 - CODICE UNIVOCO: FJCI6C

AL SITO WEB
ALL’ALBO

CUP B61D20000280006
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa ai 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”.
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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).

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

il Programma annuale E.F.2020;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. Codice degli Appalti;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la
scuola del secondo ciclo (FESR);
la Nota prot. 2642 del 03/08/2020 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e l’innovazione digitale del MI ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questo istituto Scolastico per un importo
complessivo di € 9.760,00;
il Decreto di assunzione in bilancio prot. n° 6369 del 06/11/2020 relativo al
progetto in oggetto;
DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente da Federico Spandre ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateFederico Spandre

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes
per la scuola del secondo ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione
10.8.6.A

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Battisti School: sharing a Smart
10.8.6AFERSPON-LO-429 Working, Smart attitude ICT
environment!

Totale autorizzato
progetto

€ 9.760,00

Il Dirigente Scolastico
Federico Spandre
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

