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CUP H82G20000660007
identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-293

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 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 la
semplificazione amministrativa";
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 20/12/2019 adottata ai sensi e per gli effetti del
nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 13/12/2018 , con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2018/21;
VISTA la candidatura n 1023185-4878 del 17/04/2020 - FESR – realizzazione di smart class per
la scuola del primo ciclo;
VISTA la comunicazione Prot. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 del MIUR inerente
l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 24 del 05-05-2020 e del Collegio Docenti n. 22 del
05/05/2020 per la realizzazione del Progetto “Smart-Class “un progetto per ripartire – identificativo
progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-71
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
eforniture in attuazione della direttiva 2014/24/Ue del 26 febbraio 2014, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.I. n. 129 /2018;
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DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione

degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n.
. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 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 ed interne”.
2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina REALMUTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, co. 2, DLGS 39/93)

