
 

All’Albo 

d’Istituto Atti 

 

OGGETTO: AUTONOMINA GENERATORE CUP 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 

 
Progetto 10.8.6A-FESRPON- LO- 2020-95 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA         la nota Miur prot. 4878 del 17.04.2020 - “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo 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 – 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 candidatura N. 1026326 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per le scuole 

del primo ciclo; 

VISTA la Pubblicazione della graduatoria dei progetti valutabili ammissibili del MIUR Prot. n. Prot. 10292 del 

29 aprile 2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 Direzione Generale, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTA         la legge n. 3 del 16/01/2003 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione; VISTO         l’Aggiornamento linee guida AdG - nota MIUR prot. AOODGEFID n. 

31732 del 25-07-2017, per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO che il Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico MARINA PORTA; 

 

NOMINA 

 





la sottoscritta MARINA PORTA nata a Arcore (MB) il 15 dicembre 1956 in qualità di Dirigente Scolastico di 

questo Istituto, ad abilitare un’utenza per richiedere i codici CUP, per l’identificazione dei progetti 

d’investimento pubblico, come previsto dall’art.11 della legge n.3 del 16/01/2003. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina Porta  

 


