
 
 

 
Prot. n. vedi segnatura                     Massa lì, 08/09/2020 
 

Al sito Web : www.liceofermimassa.edu.it 
 
All’Albo dell’Istituto 
 
Agli atti 
 

        

OGGETTO: Decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento del Progetto - 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 disviluppo 
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” 
DISSEMINAZIONE Progetto 10.8.6A - FESRPON-TO-2020-178 Smart class per la scuola del 
secondo ciclo. 
CUP: B66J20000610007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID  11978 del 15/06/2020 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 – 
Azione10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTA la nota Ministeriale prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 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 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”; 
VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP) 
per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da 
realizzarsi mediante un contratto pubblico 
 

 

 
 
 

http://www.liceofermimassa.edu.it/




 
 
CONSIDERATO Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni 
appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di 
affidamento che nella fase 
dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. 
Tenuto conto che la scrivente ricopre il ruolo di Dirigente scolastica dell’Istituto 

 
DECRETA 

 
di conferire a se stessa, Prof.ssa Stefania Figaia  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito 
indicato: 
 

Sotto azione 
Codice 

identificati
vo progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

Azioni per 
l’allestimento di 
centri scolastici 

digitali e per 
favorire 

l’attrattività e 
l’accessibilità 

anche nelle aree 
rurali ed interne 

Obiettivo 
Specifico 

10.8 – 
Azione 
10.8.6A 

Smart class per la scuola del 
secondo ciclo 

€ € 9.999,98 

Approvato 
con nota 

Prot. 

AOODGEFI
D-22967 

del 
20/07/2020 

 
 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica 
nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.  
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 
sezione sul sito della scuola  

 
 
 
     F.to digitalmente da 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                   Prof.ssa Stefania Figaia 
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