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Prot.n.          Carrara, 04/09/2020 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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 smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

Prot. N.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class”  

CUP  I86J20000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola 

del secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di 
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a 
sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – 

“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 

luglio 2020; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 
comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A. – FESRPON -TO-

2020-374 proposto da questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00; 
 

DETERMINA 

 

l . di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all'Avviso  

N.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione del progetto “Tacca Smart 





Class” — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020, per il seguente intervento: 

 

sotto azione codice progetto titolo progetto Importo autorizzato 

10.8.6A 
 

10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class” €  10.000,00 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Ilaria Zolesi 
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