
 

 

 

 
 

Lanciano 04/08/2020 
 

Agli Atti PON  

All’Albo del Sito Web dell’Istituto 
 

 

Oggetto:  Nomina R.U.P. – Responsabile Unico Progetto. 

 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 MIUR n. 11978 del 15.06.2020 realizzazione di smart class per le 

scuole del 2° ciclo. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-AB-2020-166 
 Titolo del progetto “Restiamo connessi: dalla DAD al laboratorio mobile ” 
CUP: E46J20000130007 
 

              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 

AOODGEFID\Prot. n. 11978 del 16/06/2020. SMART CLASS; 

 

VISTA  la propria candidatura n. 1029158 trasmessa  all’Autorità di Gestione e assunta del 24/06/2020 

relativa al progetto intitolato “Restiamo connessi: dalla DAD al laboratorio mobile”; 

 

PRESO ATTO  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0021951 del 16/07/2020 di 

pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la Regione Abruzzo; 

 

VISTA la Nota MIUR   Prot. n° AOODGEFID-10435  del 05/05/2020 di autorizzazione 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) 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”- Strumenti per nuovi  corsi; 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
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aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tuuta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

 

VISTA la comunicazione di informazione, pubblicità e disseminazione con valore di avvio progetto 

– prot. n. 4783 del 27/07/2020; 

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 “Codice degli apalti” e succesive modifiche in cui di fa espresso 

riferimento all’indiduazione del R.U.P. ; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni 

ordine e grado sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25, che individua nel Dirigente Scolastico a 

figura apicale della pubblica amministrazione poiché legale rappresentante; 

 

DETERMINA 

 

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

interventi a valere sui 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 MIUR N. 11978 del 15.06.2020 

realizzazione di smart class per le scuole del 2° ciclo. 

 

L’importo complessivo dei progetti è pari a € 10.000,00 come specificato nella tabella sottostante: 

 

Il Presente provvedimento è reso pubblico tramite affisissione all’albo della scuola, a norma ell’art. 10 

comma1 del D.Lgs 267/2000 e pubblicazione sul sito web dell' Istituto d'Istruzione Superiore "De 

Titta- Fermi".  
 

 Il Dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Rollo Daniela 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993                                            
 

  

Sottosezione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FSEPON-AB-
2020-166 

 

Restiamo connessi: 
dalla DAD al 
laboratorio mobile 

€ 9.510,00 € 490,00 € 10.000,00 


