
 

 

 
  

 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 

90049TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 

CUP :F72G20000470006 
Prot.: Vedi allegato 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della societàdella 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didatticiinnovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorirel’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblicoprot. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 per larealizzazione di smartclass per le 
scuole del primo ciclo; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 
VISTA  la notaprot. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con la quale è stato comunicato all’USR di 

competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa; 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEDIF/10461del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto 10.865A-

FESRPON-SI-2020-231, importo del progetto € 13.000,00; 
 

ISTIT. COMPRENS. GIOVANNI XXIII - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D - AOO_GIOVXXIII_01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002221/U del 11/05/2020 15:35:16VIII.1 - PON



 

 

VISTA  la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 7/11/2019di approvazione dell’aggiornamento del 
P.T.O.F  d’Istituto per l’a.s. 2019/2020; 

 
CONSIDERATO  che il Programma annuale dell’I.C Giovanni XXIII di Terrasini è stato approvato 

dal Consiglio d’Istituto il 16/12/2019 e che il Collegio dei revisori ha espresso 
parere favorevole; 

 
VISTI il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 e ilD.A. Reg. Sicilia 7753/2018 

 
 

DETERMINA 
 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al  progetto PON:Obiettivo specifico – 10.8 Diffusione della societàdella 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didatticiinnovativi” – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorirel’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4878 del 
17/04/2020. 
 
Codice identificativo : 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231 
Aggrega
to 

Voce Descrizione Importo 

2 1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali 
europei (FSE) - PON PER LA SCUOLA(Fesr) 

13.000,00 

 
  
 
La presente sarà pubblicata nel sito WEB dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
Terrasini, 11 maggio 2020 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Grisafi Attilio 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 


