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Prot. n° 1431/VI.2

San Cipriano Picentino,25/05/2020

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398
CUP: F72G20000840007
OGGETTO: Nomina responsabile unico del procedimento-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 – 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 primo ciclo.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile 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
Commissione Europea;

della

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 6/05/2020
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2
dell’Esercizio finanziario 2020;

del 13/12/2019 di approvazione del Programma Annuale
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 10343 del 30/04/2020
“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 primo ciclo”. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio – Programma Annuale EF 2020 del finanziamento autorizzato
prot. 1426/ VI.2 del 25/05/2020
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
TUTTO CIÒ VISTO, RITENUTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE DECRETO
DECRETA
Art. 1 incarico
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 per la realizzazione degli interventi relativi al progetto FESR PON 10.8.6A- FESRPONCA2020-398- Titolo modulo DIGITAL LAB 1 di cui all’avviso pubblico Prot.n. AOOGEFID/4878 del 17/04/2020
Art. 2 durata
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso la
rendicontazione
Art. 2 incarico
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Viola

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs.n.82/2005 s.m.i e norme collegate , il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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