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Al DSGA - SEDE 

Atti 

 

OGGETTO: Incarico al DSGA per la Generazione del CUP, per l’attuazione del progetto PON FESR, di cui 

all’avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo, con il seguente Codice Identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-34.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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 nota del MIUR, prot. n. 0010332 del 30-04-2020 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici, con relativo allegato.  

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID-10461 del 05-05-2020 con   la quale è stata trasmessa la formale 

autorizzazione all’Istituzione Scolastica “Rita Levi-Montalcini” Partanna;  

VISTA la necessità di acquisire il CUP relativo al progetto di cui all’oggetto; 

INCARICA 

La S.S. ad espletare gli adempimenti necessari per l’acquisizione del Codice univoco di Progetto “CUP” 

relativo al progetto citato in oggetto con Codice Identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-34 . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vita Biundo 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - segr01 - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0001905/U del 13/05/2020 13:31:24

http://www.icpartanna.gov.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it

		2020-05-13T13:30:57+0200
	BIUNDO VITA




