Agli Atti;
Al sito web;
All’Albo;

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/11978
11978 del 15/06/2020,
15/06/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- Asse II - Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Titolo del progetto: Smart class in smart school Liceo Peano-Pellico
CUP: D26J20000300006
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI--2020-448
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il Programma annuale E.F.2020
il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento
(Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche);
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978
AOODGEFID/
del 15/06/2020
/2020 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo
ciclo (FESR);
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884
AOODGEFID
del 10 luglio 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978
AOODGEFID/
del
15/06/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/22961 del 20/07/2020 con la quale viene
autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Smart class in smart school
Peano Pellico; Codice progetto 10.8.6A-FESRPON10.8.6A
PI-2020-448
448;

VISTA
VISTO

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1703 del 27/07/2020) relativo al
progetto in oggetto;
Il manuale operativo pubblicato il 30 luglio 2020 sulla home page dell’INDIRE

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
Art. 1 incarico
di assegnare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al DSGA
dell'istituzione scolastica (fino al 31 agosto 2020 la dott.ssa Patrizia Ponzio) per la
realizzazione degli interventi relativi al PON - avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR), rispetto al
progetto indicato nella tabella sottostante:

Sotto
azione
10.8.6A

Identificativo
progetto

10.8.6AFESRPONPI-2020448

Titolo modulo

Smart class in
smart school
Peano Pellico

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Importo
autorizzato
progetto

€ 9.154,00

€ 846,00

€ 10.000,00

Art. 2 durata
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del
progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli.
Art. 3 incarico
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Parola
(Firma omessa ai sensi del DLgs 39/1993 art. 3 comma 2)

