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Seveso 13/05/2020 

Agli atti 

Alla sez PON  del sito web 

 
  

OGGETTO: 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” 

Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come RUP  del Progetto PON SMART CLASS  

CUP:B32G20000680007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’ 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” 

VISTO  il D.L. 165/01; 

LETTE le “note  Prot. 4878 del 17 aprile 2020 e Prot. 4892 del 20 aprile 2020 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; Manuale   Operativo 

Candidatura (MOC) (Pubblicazione del 22 aprile 2020 

VISTA la delibera del Collegio del Collegio dei docenti del 24 aprile 2020  n. 65/20; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dl 24 aprile 2020 n. 142/20; 

VISTO il MOG pubblicato in data 11 maggio 2020, 

CONSIDERATE  anche le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico dott.ssa Piera LEVA 

in qualità di progettista presso la scuola di ex appartenenza  

AVENDO SEGUITO il corso di formazione on line su INDIRE in merito alla gestione di progetti sia FSE 

che FESR 

NOMINA 

 

Se stessa, dott.ssa PIERA LEVA, C.F. LVEPRI69H45C878O, Dirigente Scolastico dell’IC VIA 

DE GASPERI di Seveso (MB),  come Responsabile Unico del Progetto  PON SMART CLASS - 

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 per la gestione del 

progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 – Codice 

degli Appalti.  
La scrivente PIERA LEVA, con la sottoscrizione della presente nomina, si impegna a essere responsabile 

dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto.   

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Piera LEVA       

    (firmato digitalmente)   
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