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     LICEO S A ALE        Sal atore PIZZI   

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico   

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Prot. N.   2797 VIII.1   Capua, 23/07/2020 

Albo on line/Sito web dell Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Fondi Strutturali Europei  

Programma Operativo Na ionale Per la scuola, competen e e ambienti per 
l apprendimento  2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l istru ione  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 - A ioni per l allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l attrattivit  e l accessibilit  anche nelle aree rurali ed interne . Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

-CUP: H46J20000180007  

Visto  l  A iso prot  n  AOODGEFID  del  emanato nell ambito del programma 
Operati o Na ionale Per la sc ola  competen e e ambienti per l apprendimento  -2020 

- Asse II - Infrastr tt re per l istr ione  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 

 Vista la nota  Prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020  con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edili ia scolastica  per la gestione dei fondi str tt rali per l istr ione e 
per l inno a ione digitale  Uff. IV del M.I. ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica: 10.8.6AFESRPON-CA2020-695 “Pizzi DAD” 

Viste le Disposi ioni ed Istr ioni per l att a ione delle ini iati e cofinanziate dai FSE-FESR 

2014_2020  

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n°  2795  ) ed il Programma Annuale 2020;  

Visto L  art   del d  Lgs   che pre ede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 

dell affidamento  dell  esec ione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Rilevata pertanto  la necessità di procedere alla nomina del responsabile Unico del procedimento; 

 

DETERMINA 

Di ass mere l  incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi 

al FESR  in oggetto. 



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 

 Prof. Enrico CARAFA

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell Amministra ione Digitale e normati a 
connessa 

 


