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Oggetto: DETERMINA N. 51/2020 - Responsabile Unico Del Procedimento - Progetto smart class 

per le scuole del primo ciclo 10.8.6A FESRPON EM-2020-298 “Insieme con la DaD” - 

CUP: J66J20000080007 

 

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 M.I. per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 12.845,20 per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del C. di I. n. 99 del 10/6/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione in bilancio del 

progetto in oggetto e la relativa modifica al P.A. apportata con decreto del Dirigente Scolastico n. 13 del 

11/6/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modifiche e integrazioni;  
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VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento per ogni 

singolo intervento per le fasi della 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;  

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente; 

 

DETERMINA 
 

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

interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota n. AOODGEFID/10444 

del 05 maggio 2020 finalizzato alla realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, 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” – Progetto 10.8.6AFESRPON EM-2020-298 

“Insieme con la DaD” - CUP: J66J20000080007. 

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

compreso la rendicontazione ed eventuali controlli. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

 
Documento informatico firmato digitalmente 
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