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Determinazione del dirigente scolastico. 
 
Oggetto: Nomina del responsabile Unico del procedimento per l’attuazione 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 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”.Sottoazione 10.8.6A-Centri 
Scolastici Digitali. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot.4878 
del 17/04/2020. 
Codice identificativo del progetto: 10.8.6A FESRPON-MA-2020-52 
Titolo del progetto: DAD DOBBIAMO ARRIVARE DOVUNQUE!  
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n. 10336 del 30/04/2020  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 di autorizzazione dei progetti per la Regione Marche- Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  -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”.  

VISTA La nota autorizzativa del progetto prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 

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, sottoazione 

10.8.6A, avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-52 

Titolo del progetto:DAD DOBBIAMO ARRIVARE DOVUNQUE! 

Titolo Modulo: DAD1; 

VISTO il Dlgs 165/2001; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO l'articolo 31 del d.lgs. 50/2006, che prevede la nomina del responsabile unico del 

procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un 
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contratto pubblico, e con riferimento a quanto previsto nello specifico al comma 
3; 

VISTO il Decreto per entrate finalizzate n° 5 del 12/05/2020 del Dirigente Scolastico di 

modifica del Programma Annuale 2020 e inserimento del Progetto Codice 

identificativo: 10.8.6AFESRPON-MA2020-52 - Titolo Progetto: DAD 

Dobbiamo Arrivare Dovunque!; 

DECRETA  
 
di assumere a sé, Prof. Emilio Procaccini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di 
Cerreto d’Esi, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal PON: 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

MA-2020-52 

DAD 1 € 12.149,98 € 850,01 € 12.999,99 

 
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica. 
 
 
                                                                                                       Firmato digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Emilio Procaccini 
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