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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO-  

SEZIONE PON - Programma Operativo Nazionale -  
AGLI ATTI 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Nomina RUP   

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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, 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). 

Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007 
 
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette 
Codice  Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 10478 del 06/05/2020: 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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole 
polo in ospedale. 
Vista la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020 - di adesione generale alle azioni del PON - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di 
inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
Vista la determina del Commissario Straordinario nr. 124 del 25/05/2020 di adesione generale alle azioni del 
PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
Vista la candidatura del progetto “Candidatura N. 1027667 Avviso 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione 
di smart class – CPIA e sezioni carcerarie- presentata in data 11/05/2020 – prot. nr. 1635 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/11312 del 22/05/2020 con la quale si autorizza il progetto con i 
codici: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 e 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 
Visto il finanziamento del Progetto/i che ammonta a € 25.0000,00; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le indicazioni del 
MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 
Ritenuto necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., un Responsabile Unico del 
Procedimento che, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, lo 
stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico, 

 
 
 



 
DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi di progettazione, affidamento 
ed esecuzione di lavori e servizi relativi alla realizzazione del progetto: 
 
SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 DADulti - Didattica a Distanza per 
l'Istruzione degli Adulti 

€ 20.000,00 

10.8.6CFESRPON-PI2020-12 DaDentro – Didattica a distanza 
per le scuole ristrette 

€    5.000,00 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito www.cpia1-torino.edu.it 
- Sezione PON – ed è conservato debitamente firmato agli atti della scuola. 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Paolo TAZIO 

                                                                                                                  firmato digitalmente da PAOLO TAZIO ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
       


