
 
 

 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI PORDENONE 

Sedi di Pordenone – Prata di Pordenone – San Vito al Tagliamento - Sacile 
Via Concordia Sagittaria, 1 – PORDENONE - Tel. 0434231862 -  Fax -0434231863  

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H  
 pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it -  www.cpiapordenone.edu.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

OGGETTO: Individuazione R.U.P. e Progettista - 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 prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 

Titolo del progetto: SMART CLASS PER CARCERE 
Codice Progetto: 10.8.6C - FESRPON-FR-2020-4 
CUP: J52G20000830007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii 
VISTO  il DPR 8/3/1999 n.275 
VISTO   l'art. 25 del DLgs 30/3/ 2001, n. 165 
VISTO   il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. 
VISTO   il D.I. n. 129 del 28/8/2018 
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 
VISTO  l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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” per per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale con l'acquisizione di dispositivi digitali da 
concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per la partecipazione  
ad attività formative a distanza; 

VISTO  il progetto dell'Istituto “SMART CLASS PER CARCERE” presentato in data 08/05/2020 quale 
candidatura n. 1027539 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero dell'Istruzione - 
Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/11306 del 22/05/2020 , con l'attribuzione del codice 
identificativo  e le indicazioni procedurali specifiche nonché l'assegnazione finanziaria di € 5.000,00 
di cui € 4.500,00  per forniture ed € 500,00 per spese generali; 

VISTO  il proprio decreto prot. 1215 del 26/05/2020 per l’inserimento della predetta disponibilità finanziaria 
nell'ambito del Programma Annuale 2020; 

ATTESO  la situazione dell'Istituto che vede la presenza di una unica figura dirigenziale nel sottoscritto 
Dirigente Scolastico nonché i contenuti del progetto da attuare, consistenti nella acquisizione   di 

dispositivi digitali, con caratteristiche predefinite nella candidatura; 
RITENUTO  di individuare, conseguentemente, le figure del R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento e del 

Progettista, nel sottoscritto Dirigente Scolastico, per assicurare una tempestiva attuazione del 
progetto, per il perseguimento delle finalità dello stesso 

DETERMINA 
- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto di cui in premessa 
codice 10.8.6C FESR-PON-FR-2020-4  CUP: J52G20000830007; 

- di assumere, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, la funzione di Progettista del medesimo progetto. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice, dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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