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ÌVmV. C.ANGIASnLA..ED U. IT

c.f. 91004540844

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.E. CANCIAMILA"

Corsa Brancaiello s.n.c.. - 92020 PALMA DI MONTECHIARO Tel. c Fax 0922/962749
e-mail: agicS^XOOaV/ istrn/i(ine,ll - ni;ÌL-ii.^tiOOa'« nec.isirii/ione.il

web site: www.eaneiainila.eov.il

Codice Minisleriiile- AGIC8380()A - C.l-.9)004540844

Prot. N.^gQ /06 Palma di Montechiaro. 01-06-2020

Fondi Slrutturali 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 - "DifTusione 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 inteme".
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-I66
Titolo modulo: "CLASSI CONNESSE COF LA DIDATTICA DIGITALE"

Tilolo progetto: CANGIAMILA...SCUOLA PUNTO ZERO!
CUP: DS2G2000I20II007

OGGETTO: Decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto identificato con il
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-166. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020.
Didattica base per il primo ciclo. AimulUi e .wsliliiisce prol.n. 2922/06 del 26-05-2020 per
CUP erralo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 1 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 inteme"
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. I024247del 25/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo:
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/I0332del 30/04/2020 di autorizzazione progetto: 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
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10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle
aree rurali ed inteme"

VISTE le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contralti pubblici di Servizi e forniture"
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFlD/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 2688/06 del 12/05/2020, con il quale è stato
assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;

DECRETA

di conferire a se stesso. Dott. Eugenio Benedetto D'Orsi. C.F.: DRSGBN58C21G282D, in virtù della
qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione dei Progetto
di seguito indicato:

Sottoazione

Codice

identificativo

progetto

Titolo progetto

Importo

autorizzato

forniture

Importo

autorizzato

spese generali

Totale importo

autorizzato

progetto

I0.8.6A

10.8.6A-

FESRPON-Sl-

2020-166

Cangiamih... scuola
punto zero

€.12.200.00 e. 800.00 €. 13.000,00

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul
sito della scuola www.cangiamila.edu.it.

^ V L Scolastico


