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All’ Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 

 

OGGETTO: 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 (Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020). 

 
ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-159 
TITOLO MODULO: INCLUDIAMO 
C.U.P. C72G20001230007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ 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; 

VISTO 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”. 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“E. DE AMICIS - PIO XII " 

mailto:fgmm05200t@pec.istruzione.it
mailto:fgic86000q@istruzione.it


Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso “Pio XII” - via F. La Guardia, sn tel./fax 0881/613635 
 

VISTO il progetto presentato da Istituzione Scolastica n°1025457 00108 FGIC86000Q 
20200424190817 _8539 del _25-04-2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 
ha autorizzato, per la regione Puglia, i progetti PON FESR di cui all’ all’avviso sopra specificato; 

VISTA La nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10459 del 5/05/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla approvazione del progetto e del suo 
inserimento nel P.T.O.F; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 0002464/D-
04 del 9 maggio 2020; 

VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni - 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
delprocedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 
DETERMINA 

 
di conferire a se stessa, Lucia Rosaria Rinaldi, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente Progetto: 

 
AUTORIZZAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO 

MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
AOODGEFID-10459 
del 5/05/2020 

10.8.6A- FESRPON-PU-2020-159 "TUTTI INCLUSI” € 13.000,00 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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