
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GEROLAMO CARDANO”                 

   Via Bellora, 1 - 21013 GALLARATE (VA) 

Cod. Mec. VAIC87500P - C.F. 91055830128 - http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 - fax: 0331782889 

   Codice univoco: UFCN5W 

 

Codice CUP: D32G20000700007 
 
 Alle sezioni di: 

 

                                                                                                       Pubblicità Legale – Albo on-line  

                                                                                                                 Amministrazione Trasparente       

                                del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

                                http://www.icgerolamocardano.edu.it/ 

                                

                                Agli atti 

 
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 le scuole del primo ciclo. 
     

– ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. – 
Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA  la lettera di autorizzazione 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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 

infrastrutturali. 

 

VISTO  Il progetto “Sempre insieme…sempre connessi” – codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-

    520 presentato da questo  Istituto Comprensivo; 

 

VISTA  la nota prot.  AOODGEFID-10448  con la quale la Direzione Generale per interventi in 

    materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per     

    l’innovazione  digitale  – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato          

    autorizzato il progetto dal titolo “Sempre  insieme…sempre connessi” –      

    codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-520 proposto da questa  Istituzione Scolastica per un 

    importo pari a Euro 13.000,00; 

DETERMINA 
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di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni del    

D. Lgs.50/2016 (Codice degli Appalti). 

 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

  

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott.ssa Germana Pisacane 

           

 


