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 Casamassima, vedi segnatura 
 

Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

sez. Albo pretorio e Amministrazione trasparente 
 
 

OGGETTO:  Incarico Responsabile Unico del Procedimento per il progetto 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”. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 

CUP: F92G20000570007 
 
 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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;  
VISTI 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. 
1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2441/U del 13/05/2020;  
VISTO l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP); 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante 

 
DETERMINA 

 
1.  di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi a 

valere sul Fondo Sociale Europeo nota del MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 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 
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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.  
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 CUP: F92G20000570007 

 
2.  di specificare che la presente decretazione è immediatamente esecutiva;  

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web 
https://icrodaridante.edu.it 

 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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