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AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento realizzazione del PON FESR Smart
Class FSC Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza
con’ l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)”, nell’ambito dell’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”
del PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class Prot. n. 0031068 del 27/10/2020
Titolo del progetto: #Distanti o vicini...sempre uniti;
Codice Progetto: 10.8.6A-FSC-SA-2021-67;
CUP: C99J20001500001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/157 del 07-012021 relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/1287 del 01/02/2021 del Ministero dell’Istruzione–
Ufficio IV - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale
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per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di
Gestione 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 classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 3728 del 28/05/2020 relativo al progetto in
oggetto;
VISTO Il Regolamento di Istituto;
DECRETA
di conferire a se stessa, Prof.ssa Minniti Alessandra nata a Messina (ME) il 28/07/1964 – C.F.
MNNLSN64L68F158I, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato:

Sotto
azione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto

10.8.6A-FSC-SA-2021-67

Titolo Progetto

#Distanti o vicini...sempre uniti

Importo
finanziato

€ 10.000,00

Stato del progetto
Approvato con nota
Prot.

AOODGEFID1287 del
01/02/2021

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita
sezione sul sito della scuola http://comprensivosenorbi.edu.it/.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Minniti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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