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Oggetto: Subentro come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per cambio 
Dirigente Scolastico - per il completamento del progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-168 - Titolo “GO! SMART CLASS”. 
CUP: G42G20000460007 
 

IL DIRIGENTE SCLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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; 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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”; 

VISTO  il Piano n. 1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur 
prot. n.4878  del 17/04/2020 – FESR Realizzazione Smart Class per la 
scuola del I ciclo; 

VISTO La nota autorizzativa prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che 
determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;  

CONSIDERATO  che, essendo cambiato dal 4 settembre 2020 il Dirigente Scolastico, è 
 necessario procedere alla sostituzione del R.U.P. in relazione al Progetto 
 de quo; 
TENUTO CONTO che sono state completate tutte le procedure per l’acquisizione di beni e 
 servizi nella piattaforma GPU; 
VISTO che si rende necessario procedere entro il 30 ottobre alla chiusura  della 
 piattaforma GPU; 
 

DICHIARA 
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Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con effetto 
retroattivo, a partire dal 4 settembre 2020, in sostituzione del Dirigente Scolastico 
reggente Di Cosola Porziana RUP sino al 31/08/2020, al fine di procedere alla chiusura del 
progetto PON FESR in oggetto menzionato. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Anna Romanazzi. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


