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Prot. n. 3224/B15        Trasaghis, 26/05/2020 

 

OGGETTO-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II -

Infrastrutture per l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico 

AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 Progetto “Non uno di meno – devices per l’inclusione 

10.8.6A-FESRPON-FR-2020-81 

 

CUP E62G20000800007                                             Individuazione R.U.P. e Progettista 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii 

VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 

VISTO l'art. 25 del DLgs 30/3/ 2001, n. 165 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 

VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020   

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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” per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo, con l'acquisizione di dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso alle 

studentesse e agli studenti che ne siano privi per la partecipazione  ad attività formative a distanza 

VISTO il progetto dell'Istituto “Non uno di meno - devices per l’inclusione” presentato in data 

23/04/2020 quale candidatura n. 1026611 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero 

dell'Istruzione - Autorità di Gestione prot. AOODGEFID- 10445  del 05/05/2020 , con l'attribuzione 

del codice identificativo  e le indicazioni procedurali specifiche nonché l'assegnazione finanziaria di 

€ 13.000,00 di cui € 11.705,00 per forniture ed € 1.295,00 per spese generali 

VISTO il proprio decreto prot. 3166/B15 del 22/05/2020 per l’inserimento della predetta 

disponibilità finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 

ATTESO la situazione dell'Istituto che vede la presenza di una unica figura dirigenziale nel 

sottoscritto Dirigente Scolastico nonché i contenuti del progetto da attuare, consistenti nella 

acquisizione di dispositivi digitali, con caratteristiche predefinite nella candidatura 

RITENUTO di individuare, conseguentemente, le figure del R.U.P. Responsabile Unico del 

Procedimento e del Progettista, nel sottoscritto Dirigente Scolastico, per assicurare una tempestiva 

attuazione del progetto, per il perseguimento delle finalità dello stesso 
 

DETERMINA 
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- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

progetto di cui in premessa codice 10.8.6AFESR-PON-FR-2020-81  CUP E62G20000800007 

- di assumere, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, la funzione di Progettista del medesimo 

progetto 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Tiziana D’AGARO 

        Firmato digitalmente 
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