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Oggetto: 

 

 

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”. 

NOMINA R.U.P. 
   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.155 recante “Norme generali 

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

ss.mm.ii; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 129/2018 recante “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO I Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni  comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID.0011978 del 15/06/2020, 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”; 

  

VISTA la candidatura n. 1028018 inoltrata da questo istituto in data 22.06.2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-22959 - Roma, 20/07/2020 avente per oggetto 

“Autorizzazione progetto”; 

 

VISTO Il disposto dirigenziale prot. n.11668 del 11/11/2020, relativo all’assunzione a 

Bilancio del Finanziamento di € 9.999,97 a carico dei Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Smart Class identificato con il 10.8.6A-

FESRPON-EM-2020-354: “Lo schermo che unisce”; 

 

VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del 

procedimento per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

 

 

CONSIDERATO Che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle 

stazioni appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di 

progettazione e di affidamento che nella fase dell’esecuzione dell’appalto 

medesimo; 

  

RITENUTO Avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

decreto, 

 

DECRETA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 del PON – FESR Smart Class, identificato con il 

codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-354 – Intitolato “Lo schermo che unisce”. 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi inclusi rendicontazione ed eventuali controlli. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

 

 

  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini      

firmato digitalmente        
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