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Prot. e data  vedi segnatura in alto 
 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-396 

CUP: D76J20001150007 

 

All’albo  

Al sito Web  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) PON  -  
 
 assunzione a bilancio dei finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID-11978 del 05/06/2020 – emanato nell’ambito del 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 ed interne.”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso del M.I prot. AOODGEFID-11978 del 05/06/2020, emanato nell’ambito del 

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); 

VISTO    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 ed interne.” 

Protocollo 0004618 del 22/10/2020

dsga
Casella di testo
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VISTO      il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1027809; 

 
VISTA  la nota del M.I prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 trasmessa agli UUSSRR di 

competenza, relativa all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, in cui è 

inserita anche questa istituzione scolastica.  

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID/22959 del 20/07//2020 di autorizzazione dei 

progetti per un importo di € 10.000,00 assegnato a questa istituzione scolastica. 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per 

ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1027809; 

VISTA la nota del M.I prot. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 trasmessa agli UUSSRR di 

competenza, relativa all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, in cui è 

inserita anche questa istituzione scolastica.  

VISTA          la nota del M.I. prot. AOODGEFID/21957del 16/07/2020 di autorizzazione dei 
progetti  per un importo di € 10.000,00 assegnato a questa istituzione scolastica.  

 

VISTO   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTO  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2020; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

adottata in data 05/10/2020; 
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VISTA   la delibera del 20/09/2020 n. 1 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri 

per la selezione degli esperti interni o esterni; 

 

DETERMINA 

 

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

degli interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. prot. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020. 

DIDATTICA SMART VERSO L’INNOVAZIONE 
 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                            D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 
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