
 
 Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 
 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 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 digi-
tali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
IC TE2 ‘Savini-San Giuseppe-San Giorgio’ 
C. F. 92039240673- C.M. TEIC833006 

 P.zza “ALDO MORO”  45 -64100  TERAMO -Tel. e fax  0861/244208 

e-mail:teic833006@istruzione.it – PEC teic833006@pec.istruzio-
ne.it 

www.icsavinisangiuseppesangiorgio.gov.it

DISSEMINAZIONE 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) Obiet-
tivo 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 in-
terne””  
Codice identificativo Progetto: 10.8.16A-FESRPON-AB-2020-105 
CUP:  I42G20000570007

VISTO l’avviso pubblico 4878 del 17.04.2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimen-
to”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Obiettivo specifico 10.8. – Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (FESR)

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10435 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del proget-
to e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018;



 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3936 dell’08/05/2020; 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del pre-
sente decreto 

DECRETA 

Art. 1  incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del 
Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990 

Art. 2  durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali  controlli  

Art. 2  incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Adriana Sigismondi


