
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Nuoro 3 “Mariangela Maccioni”
Via Aosta, 28 – 08100 NUORO 

PEO: nuic87500e@istruzione.it PEC: 

 

    
   

Decreto n. 030/2020    

Oggetto: l'Avviso pubblico per la realizzazione di 

17/04/2020, Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

sviluppo regionale (FESR)Obiettivo Specifico 10.8 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

CUP: J62G20000680007 

    

VISTO l'Avviso pubblico richiamato in oggetto;

VISTA la proposta progettuale con la quale questa scuola ha

candidatura n. 1025320 in data 23/04/2020;

VISTA la nota Prot. 10292 del 29/04/2020 dell'Ufficio IV 

la quale sono stati pubblicati gli elenchi 

che questa scuola è in graduatoria per l'importo complessivo di 

VISTA la lettera della stessa Autorità di Gestione Prot. 10460 del 05/05/2020 con la quale questa scuola

autorizzata all'attuazione del progetto; 

DATO ATTO che in data 16/05/020 è stato richiesto e assegnato il CUP J62G

inserito in piattaforma; 

VISTA la variazione al programma annuale predisposta dal DSGA in data 

VISTO il proprio decreto N. 029 del 16/05/2020 con il quale 

scuola la somma autorizzata di €. 13.000,00;

VISTE tutte le norme stabilite nell'avviso, nelle linee guida nonché nel manuale operativo per la realizzazione 

dell'intervento; 

RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile Uni

RITENUTO poter avocare a sé l'incaric

 

 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento 

descritto in premessa, autorizzato dall'Autorità di Gestione per l'importo complessivo di 

non percepirà alcun compenso. 

La sottoscritta Dirigente Scolastico provvederà ad inoltrare 

quanto di competenza. 

L'atto sarà inoltre pubblicato sul sito della scuola e nella sezione Amministrazione trasparente del medesimo.

                      

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

Istituto Comprensivo Nuoro 3 “Mariangela Maccioni”    
08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 – Fax 0784/208464    

PEC: nuic87500e@pec.istruzione.it – C.F.: 93043390918       

  

'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, prot. 4878 del 

17/04/2020, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

sviluppo regionale (FESR)Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

ntri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

    

richiamato in oggetto; 

con la quale questa scuola ha inoltrato in piattaforma GPU

a 23/04/2020; 

la nota Prot. 10292 del 29/04/2020 dell'Ufficio IV - Autorità di Gestione del Ministero dell'Istruzione con 

la quale sono stati pubblicati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento dalle quale risulta 

che questa scuola è in graduatoria per l'importo complessivo di €. 13.000,00; 

la lettera della stessa Autorità di Gestione Prot. 10460 del 05/05/2020 con la quale questa scuola

autorizzata all'attuazione del progetto;  

che in data 16/05/020 è stato richiesto e assegnato il CUP J62G20000680007 e contestualmente 

programma annuale predisposta dal DSGA in data 14/05/2020; 

il proprio decreto N. 029 del 16/05/2020 con il quale è stata assunta al programma annuale di questa 

€. 13.000,00; 

tutte le norme stabilite nell'avviso, nelle linee guida nonché nel manuale operativo per la realizzazione 

individuare il Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta;

a sé l'incarico in parola: 

DISPONE 

'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento 

dall'Autorità di Gestione per l'importo complessivo di €

provvederà ad inoltrare il presente provvedimento all'USR per la Sardegn

L'atto sarà inoltre pubblicato sul sito della scuola e nella sezione Amministrazione trasparente del medesimo.

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni 

 Il documento è firmato digitalmente

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  norme 

ad esso collegate. 

 

    

per le scuole del primo ciclo, prot. 4878 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

tture per l’istruzione – Fondo europeo di 

“Azioni per l’allestimento di 

ntri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

in piattaforma GPU-INDIRE la prorpia 

Autorità di Gestione del Ministero dell'Istruzione con 

delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento dalle quale risulta 

la lettera della stessa Autorità di Gestione Prot. 10460 del 05/05/2020 con la quale questa scuola è stata 

20000680007 e contestualmente 

è stata assunta al programma annuale di questa 

tutte le norme stabilite nell'avviso, nelle linee guida nonché nel manuale operativo per la realizzazione 

co del Procedimento di cui si tratta; 

'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento 

€. 13.000,00, per il quale 

il presente provvedimento all'USR per la Sardegna per 

L'atto sarà inoltre pubblicato sul sito della scuola e nella sezione Amministrazione trasparente del medesimo.    

Il Dirigente scolastico    

Prof.ssa Graziella Monni    
documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  norme 

ad esso collegate.    
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