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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 
 Avviso 4878 del 17/04/20  

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
 e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

 

 
 
Oggetto: Nomina R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento Finanziamenti Programma 
Operativo Nazionale   2014-2020 FSE. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso 
pubblico 4878 del 17/04/2020. 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”.             

                  Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-329 
                  Titolo Progetto: Viaggiare in Smart Class 
                  CUP: G42G20000600007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020. 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”; 

 
Vista       la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 23 aprile 2020 e la delibera n. 3 del                         

Consiglio d’istituto del 23 aprile 2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
Visto             l’inoltro del Progetto “Viaggiare in Smart Class”, protocollato con n. 8386 dall’ADG; 
 
Vista          la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo di € 12.999,98; 

 
Visti             i Regolamenti UE e tutta  la  normativa  di  riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 

Viste          le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-  
                      FESR 2014-2020; 
 
Visto           il Decreto Interministeriale n° 129 del 29 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”; 

 
Vista        la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 21/05/2020 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2020 del finanziamento del PON FESR di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 

 
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della   
                          Stazione appaltante; 
 
Ritenuto   necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 
Vista              la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 21 maggio 2020; 

 
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 Prot. MIUR 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON FESR 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”. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.icpolo2gallipoli.edu.it                                                                                                             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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