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All’Albo on-line 

Al  Sito  WEB 
Agli  ATTI 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 -  Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Azione 10.8.6 -  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –FESR 

CUP: H52G20000310007 

 

 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. 
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. 
 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO all’Avviso 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). 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 12/09/2019 e del Consiglio di 
Istituto n. 5/1 del 15/10/2019  per  la  realizzazione  dei  progetti  relativi  ai  
FSE e FESR  -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  

e  ambienti per  l’apprendimento”  -  2014-2020 

VISTA 

 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10447 del 05/05/2020  con la quale si 
autorizza il  progetto “Ovunque Scuola” codice 10.8.6-FESRPON-LI-2020-19 e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato 
prot. n._____ del  ___/__/2020; 

VISTE che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico 
della Stazione appaltante; 

VISTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni  e per la 
salvaguardia della corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla 
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nomina del Responsabile Unico 

 
 

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 
 
Art. 2  durata 

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

 

II presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.icsavona2.edu.it conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 
 
 

Dirigente Scolastico  
Vincenzo Tedesco 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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