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                                                                                                                                                                   Agli Atti 

                                                                                                                                                                   Al sito web 

                                                                                                                                                                   All’Albo on-line 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo ai 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 secondo ciclo. Si fa riferimento all’avviso prot. n. AOODGEFID/1978 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). 

Titolo del progetto: Tutti in classe 

CUP: E26J20000770001 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-502 

                                                              Il Dirigente scolastico 

Visto        il Programma annuale E.F. 2020;  

Visto        il Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le                                      

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche); 

Visto        l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1978 del 15/06/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

Vista        la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20844 del 

10/07/2020) relativa all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1978 del 15/06/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola di secondo ciclo 

(FESR); 

Vista       la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo: “Tutti in classe”, Codice progetto 10.8.6A-FESR 

PON-LO-2020-502; 
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Vista       la Circolare ministeriale del lavoro numero 2/2009; 

Visto       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“ e ss. mm. ii.; 

 

Visto       l’Art. 31 del D. lgs. n 50/2016 e ss. mm. ii.; 

Visto       l’Art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto       il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2381/U del 25/09/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 

Visto       il manuale operativo pubblicato l’11/05/2020 sulla home page dell’INDIRE 

 

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

DETERMINA 

Art. 1 incarico  

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

interventi relativi al PON - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1978 del 15/06/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

Sotto azione Identificativo 

Progetto 

Titolo 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A-

FESRPON-

LO-2020-502 

Tutti in classe 9.693,00 307,00 10.000 

 

Art. 2 durata  

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

ivi inclusi rendicontazione ed eventuali controlli. 

Art. 3 in carico  

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

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 Rosaria Lucia Pulia 
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