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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

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” 
 

 

 

NOMINA R.U.P. 
 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

AZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI  

E PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ 

ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE” A SUPPORTO DELLE SCUOLE  

PER L’ATTIVAZIONE DI FORME DI DIDATTICA A DISTANZA ANCHE A SEGUITO  

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CONNESSA AL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS 

 

 

Progetto “Active school… to flip the learning!” 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248 

CUP: G82G20000540001 
 

 

 

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO     

 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 

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. 

NOMINA R.U.P. - Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827n e ss.mm.li.; 
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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.li.; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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 della Commissione 

Europea; 

Visto Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 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 a supporto 

delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del coronavirus; 

Vista la trasmissione on-line in data 22/04/2020 tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto “Active school… to flip the learning!” Inclusione sociale e lotta al disagio, approvato 

dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1023316 generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 22/04/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 118 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2019/2022; 

Viste le note del MIUR prot. n. AOODGEFID/0010334 del 30/04/2020 e prot. n. AOODGEFID/10459 del 

05/05/2020 relative all’autorizzazione dell’intervento a valere sull’obbiettivo/azione/sottoazione 10.8.6A, 

codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento 

di € 12.299,99; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 19/05/2020 relativo alla formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di € 12.299,99 e l’istituzione dell’aggregato A03.11 Progetto SMART CLASS 

Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248 PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 19/05/2020 con la quale è stata approvata l’integrazione del 

PTOF 2019/2022; 

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento Unico per la realizzazione del Progetto PON; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 19/05/2020 con la quale è stato autorizzato il Dirigente 

Scolastico ad assumere l’incarico di RUP; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

D E T E R M I NA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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. 

 

 
AGGREGATO SOTTO 

AZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

CODICE CUP TITOLO DEL MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

A03.11 10.8.6 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248 G82G20000540001 “SMART LAB” € 12.299,99 

  

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Tonino BACCA) 
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