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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 I.C. “SANTA BEATRICE”  

XI Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 7 (ex Distretto 23)  
SEDE CENTRALE: Via dell’Oratorio Damasiano, 20 -   06/6535690 - fax 06/65749392 

PLESSO VIA RESSI: Via Adeodato Ressi, 50 -   06/65193029 -  fax 06/65671095 
SEDE SCUOLA SECONDARIA I grado: Via delle Vigne, 190 -   06/6556459  - fax 06/6553605 

Sito web: www.icdamasiano.edu.it   

  rmic8gy00r@istruzione.it   – PEC: rmic8gy00r@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: RMIC8GY00R - C.F. 97713090583 

 
 

 
 

CUP: F82G20000380007 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Codice Identificativo Progetto 10.8.6AFESRPON-

LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione 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). 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;   

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018;   

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” 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

le graduatorie regionali delle proposte approvate 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 

05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 

10.8.6- FESRPON-LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” 
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DETERMINA 

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

relativi al progetto FESR PON 10.8.6°- FESRPON-LA2020-82 - Titolo Modulo “Obiettivo 

S.M.A.R.T di cui al citato Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 
 

 

L'importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto è di € 13.000,00 

(tredicimila/00) come evidenziato nella tabella di seguito riportata: 

 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 

 

10.8.6.A FESR PON –

LA2020-82  

Obiettivo 

S.M.A.R.T.  
€ 12.500  € 500,00  € 13.000  

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 

Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Donato Testa 
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