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Oggetto: Nomina RUP relativa al progetto 10.8.6A - Centri Scolastici Digitali  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, finalizzato alla presentazione di proposte 

da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione 
dell’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” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica 

digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle 

conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico.  

 

 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/26342 del 3 agosto 2020, con la quale sono stati 

 ammessi a finanziamento, a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti 

 presentati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

 Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla nota                   

 prot. n.  AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito dedicato al “PON Per la Scuola”. 
 

 

DECRETA 

 

Di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, risultando pienamente idonea a ricoprire l’incarico ai 

sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione. 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

  Luciana Tonarelli 
              Documento informatico firmato digitalmente 

               ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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