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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo/Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa 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- Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22967 del
20/07/2020
Titolo del progetto: SMART CLASS: Una didattica per tutti
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-400
CUP G56J20001180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTi i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGFID 11978 del 15/06/2020 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) ObbiettivoSpecifico 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 normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
ogni intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante
un contratto pubblico
CONSIDERATO il Responsabile 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’appaltomedesimo;
VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente.
TENUTO conto che la scrivente ricopre il ruolo di Dirigente Scolastica dell’Istituto
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DECRETA
di conferire a se stessa, Prof.ssa Gabriella Giuliani in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato:
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A
FESRPON-TO2020/400

Titolo progetto

Una didattica
per tutti

Importo
autorizzato
forniture
€ 9000,00

Importo
autorizzato
spese generali
€1000,00

Importo
autorizzato
progetto
€10000,00

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case
degli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza aseguito delle misure restrittive adottate
a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prendere il comodato d’uso per studenti, il
materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul
sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Giuliani
Firmato digitalmente ai sensi del
codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

