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Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto PON FESR-“Smart class”  
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”” – Progetto 10.8.6A-
FESRPON-LO-2020-245 - Smart class -  Avviso 4878/2020  
 
CUP: E42G20000670007 DELL’ 08/05/2020 

  
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso agli atti amministrativi” e ss.mm.ii;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997 n. 59;  

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

semplificazione amministrativa;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018;  

 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente;  

 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 -  Nuovo Codice degli Appalti Pubblici;  

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 

sensi del D.L.vo 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti Pubblici – Delibera CdI n. 18 del 06/03/2019;  
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878  del 17/04/2020 del M.I. avente per 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  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

e interne” – Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali . Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.  

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.30 del 14/05/2020 di autorizzazione alla partecipazione 

all’avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/4878  del 17/04/2020 del M.I. per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo;  

 

ATTESA che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 

6 dell’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020, di acquisire, del Consiglio di Istituto e tenuto conto 

della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli 

Organi collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del 

progetto; 

  

VISTA la nota del M.I. - Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – 

Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale si comunicavano le 

graduatorie regionali delle proposte approvate;  

 

VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di 

Gestione prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A–FESRPON-

LO-2020-245);  

 

VISTA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto 

di cui trattasi;  

 

VISTO il Decreto prot. n. 1515/VI.3 dell’11/05/2020 relativo all’assunzione in bilancio del Progetto 

autorizzato;  

  

DETERMINA  

  

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto PON Codice identificativo 10.8.6–FESRPON-LO-2020-245 di cui all’avviso 

pubblico  prot. n. AOOGEFID/4878  del 17/04/2020 del M.I. avente per 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  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” – 

Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali .  

  

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica.  

  

  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Dott.ssa Paola Signorini 


