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All'Albo online Sito web Istituto

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 20 14-2020 ".
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”

La Dirigente Scolastica

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) 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 lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020;
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
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n°
4878 del 17/04/2020, era possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del
Consiglio di istituto;
ACQUISITE le delibere di approvazione del Collegio docenti (delibera n. 43 del 13/05/2020) e del
Consiglio di Istituto (delibera n. 44 del 30/06/2020);
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la Circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;
PRESO ATTO che l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per
l’Esercizio Finanziario 2020 è stata assunta con Prot. 0001747/U del 13/07/2020;

DECRETA

Art. 1

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs.

50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990;

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

Sottoazione Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato

forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Importo
autorizzato

progetto
10.8.6A 10.8.6A-FESRP

ON-LA-2020-40
Una classe

smart è una
classe inclusiva

€ 12.100,00 € 900,00 € 13.000,00

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mara Marzullo*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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