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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” – SMART CLASS - DEVICE@HOME4EVERYONE! - 
Codice CUP J42G20000870007 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativ’ 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 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ‘Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche’  
VISTO  il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 ‘Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107’  

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale 2 014-2 02 0 ‘Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento’ 
2 014 IT 05 M2 0 P001 (FSE-FESR) 

VISTO  le ‘Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020’ di cui 
alla nota MIUR AOODGEFID prot. 1498 del 09.02.18 e successive modifiche ed integrazioni 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale ‘Per la scuola - Competenze ambienti per l'apprendiment’ 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 – Azione10.8.6 – 
Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per scuole del primo ciclo  

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/ 10459 del 05/05/2020 per una somma 
complessiva di  €13.000,00= 

VISTA  la Delibera Consigliare n.12 del 28/05/2020 di approvazione del  progetto PON suindicato 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3872 del 29/05/2020  
VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n. 319 del 05/01/2018 - Autorizzazione cumulativa ai dirigenti scolastici impegnati nelle attività 
svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020;  
RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

 
DECRETA 

Art. 1 Incarico  
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 
241/1990  
Art. 2 Durata  
Dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, incluso rendicontazione ed eventuali controlli.  
Art. 3 Compiti 
Quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo online di questo Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente e 
conservato agli atti della Scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           PROF.SSA CHIARA CONTE 

            firma autografa omessa a messo stampa art.3, c.2, D.Lgs.39/93 

 




