
1  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI BARGA 
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “F.lli Pieroni” 

- Liceo Linguistico – Barga - Liceo delle Scienze Umane “G. Pascoli – Barga - 

Liceo Classico “L. Ariosto” Barga - I.T. Settore Tecnologico “E. Ferrari” Borgo a Mozzano 

Sede legale: Via dell’Acquedotto, 18 – 55051 BARGA (LU) -TEL.: 0583-723026 – FAX: 0583-723595 – Sito Web: www.isibarga.gov.it 

E-mail: luis00300x@istruzione.it – PEC luis00300x@pec.istruzione.it – C.F. 90004830460 

 

 
Barga, 23 luglio 2020 

 
 

 All’Albo on line 

 Al sito Istituto 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
A00DGEFID-22967 del 20/07/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo.  
Progetto  “Didattica Digitale” Codice 10.8.6A - Codice Cup: D16J20000210007 – Nomina Rup 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n.4 in data 27 novembre 2019; 
 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di  Smart 
Class. 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”  

 
VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa Prot. AOODGEFID- 22967 del 20/07/2020  con la quale 
l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.– Sottoazione 10.8.6A  
 
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio, prot. n. 3434 del 23/07/2020 
 
VISTO il D.lvo 50/2016 e successive integrazioni 
 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 
  
VISTO le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei Progetti Pon FESR 
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DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 
al PON – FESRPON Smart Class rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A 
FESRPON- 
TO-2020-299 

Didattica 
Digitale 
 

€ 9.450,00 € 550,00 € 10.000,00 

 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Iolanda Bocci*) 

* Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


