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Agli Atti  

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Consiglio di Istituto 
  

 

Codice identificativo del progetto: progetto 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-184 

Codice CUP: G72G20000430007 
 

OGGETTO :  Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei 
 finanziamenti  di  cui  ai  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la 
 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/ 4878 del 17/04/2020 per la  realizzazione  di smart class per le 
scuole del primo ciclo. 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”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016, art 31; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTI gli art. 107 e 192 del D. Lgs.267 del 18/08/2000; 
VISTO il 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 Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. 10337 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di gestione 
comunica che tutte le istituzioni scolastiche presenti nelle graduatorie definitive pubblicandole sul sito web 
del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020 sono finanziate 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con la quale l’Autorità di gestione ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto “ Smart class per la didattica a distanza ” 
codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-184 per un importo pari ad € 13.000,00= 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.n. 2184 del 7 maggio 2020; 
CONSIDERATO che ,in base alla  normativa  vigente,  il  R.U.P.  deve  appartenere  all’organico  della Stazione 
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Appaltante, e che a seguito di decreto  dirigenziale  dell’  USR  il  Dirigente  Scolastico di questo Istituto risulta 
essere il prof. Daniele Gennari; 
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, al 
fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi deve procedere alla individuazione della 
figura del Responsabile Unico; 
RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al 
fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi, necessità dell’individuazione della 
figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per  la  salvaguardia della   
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 

 

DISPONE 

 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento dell’opera 
pubblica individuata con Codice: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-184 e dal titolo “Smart class per la didattica 
a distanza” nella persona del prof. Daniele Gennari Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva 
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto 

Scolastico; 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                    

 Dott. Daniele Gennari 
                                  

                                                                  Firmato digitalmente  
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