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Prot. N° 1617 B/15              Lamezia Terme lì 05/06/2020 
 
 

Al Sito e Albo on line  
Agli Atti 

e p.c. al DSGA  
  CUP: D82G20000640007 
 

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP. 
 
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.” 
 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124. 
Titolo progetto: STUDIARE CONNESSI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

lavoro   alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il Decreto 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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo 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”; 
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VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR di autorizzazione dei progetti 
acquisita agli atti con prot. n. 1405 B/15 del 06/05/2020; 

VISTA  la domanda di candidatura dell’I.C. DON.L. MILANI di Lamezia Terme n. 1023181; 
VISTA     la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 con la quale 

viene comunicato che è stato   autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
con identificativo 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124 e impegno di spesa per un importo 
complessivo di € 13.000,00; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03 settembre 2019 di adesione ai progetti PON. 
FSE. FESR; 

VISTA  la delibera n. del Consiglio di Istituto Delibera n. 27/2020 del 15 maggio 2020 di assunzione in 
bilancio del progetto PON FESR Smart Class; 

  VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio, prot. 1489 B/15 del 15/05/2020, relativo al progetto in 
oggetto per un    importo di € 13.000,00; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 
VISTE       le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

        2014-2020; 
 
TENUTO CONTO che occorre procedere con l’attività negoziale in vista della data prevista di conclusione del 
progetto del 30/10/2020; 
 
TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 
5 della lg. n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive modifiche);  
 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 
progetto PON FESR codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-124 – Titolo: “STUDIARE CONNESSI”.  
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online dell’Istituto Scolastico. 
 
 

   Il Dirigente Scholastico 
Prof.Avv. Francesco Vinci  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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