
 

 

DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                               

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

 

Prot. n. 2258/B33a        Castelvetrano, 06/05/2020   

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso 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 - 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” 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; 

VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti sICILIA prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 

VISTO L’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2017 in cui si fa espresso riferimento 

all’individuazione del R.U.P.;  

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado 

sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25 che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale della 

pubblica amministrazione poiché legale rappresentante; 

DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 

valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’ l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato  
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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). 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


