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Manduria 10 ottobre 2020
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento ( RUP)
Progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 Smart classes for Einaudi's smart guys
CUP C86J20000500007- Programma annuale 2020

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il decreto Interministeriale n. 129/2018: “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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”. Avviso pubblico n. 11978
del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
la propria candidatura n. 1028646 del 21 giugno 2020
la nota ministeriale AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 recante l’autorizzazione del
progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 con contestuale avvio delle
attività ;
che al progetto è stato associato il CUP C86J20000500007

VISTA

la delibera n° 56 del Collegio dei Docenti in data 29/06/2020 avente per oggetto
“Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class, per la scuola del secondo
ciclo. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 Avviso FESR 11978 del
15/06/2020”
VISTA
la delibera n° 65 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020 avente per oggetto
“Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class, per la scuola del secondo
ciclo. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 Avviso FESR 11978 del
15/06/2020”
VISTO
il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto
e alla conseguente modifica del Programma Annuale 2020 del 07/08/2020 assunto al
protocollo con n. 5257;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
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;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
CONFERISCE
a se stessa, SFORZA Brigida, nata a Martina Franca il 15/06/1959 C.F. SFRBGD59H55E986T, in
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:
Sotto azione
Codice
Titolo
Importo
Importo
Importo
identificativo progetto
Autorizzato
Autorizzato
Autorizzato
progetto
forniture
spese generali progetto
10.8.6A

10.8.6AFESRPONPU2020-437

Smart classes
for Einaudi's
smart guys

€ 9.000,00

€ 1.000,00

€ 10.000,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto (sez. Albo Pretorio on line e sez. PON FSE 20142020) e conservato, debitamente
firmato, agli atti della scuola.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Brigida SFORZA
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