
 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 
 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 

 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 

 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookma
rks 

 
 

 

Prot. n. 2475/VI.1                                                                           Torre del Lago, 15/09/2020 
 

Sito Web  
Amministrazione Trasparente 

 
                                                                                                                               
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l’attuazione del Progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 
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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 relativo al 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 la comunicazione n. 10331 del 30/04/2020 riportante l’elenco degli istituti Autorizzati a beneficiare del 
progetto in oggetto; 
ACQUISITA la lettera di autorizzazione M.I.U.R. Prot. n° AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.1  del 09/12/2019; 
VISTA la propria determina prot. n. 2474 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto; 
RITENUTO dover procedere alla nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP); 
 

DECRETA  
 

Nominare SE STESSO prof. Vincenzo Maiorca, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Torre del lago 
Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di 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” titolo progetto “Oltre le Distanze” 
Lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e disposizioni 
 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Vincenzo Maiorca 
                                                                                                     
                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

  

 


