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Prot.vedi intestazione 
 Agli Atti  
 All’ Albo del sito web 

 
 

 
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”  
Codice Nazionale : 10.8.6A FESRPON-LO-2020-125  

Codice CUP: H62G20000470007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 ; 
 

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 l’Avviso pubblico prot. nr. 4878 del 17 Aprile 2020  per la realizzazione di Smart Class 
per la scuola del primo ciclo FESR  Asse II - 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” - Sottoazione 10.8.6A – “Realizzazione di Smart Class” 

 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali 
per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, con la quale si 

comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
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VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 
progetti PON/FESR per la Regione LOMBARDIA 

VISTA la Nota del MI Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione del 
Progetto,  Codice Nazionale 10.8.6A FESRPON-LO-2020-125  Realizzazione di smart class, per 

un importo pari a € 13.000,00; 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni 

 
VISTA la delibera nr. 22/2020 del Consiglio di Istituto del 14/05/2020 
 

VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della corretta procedura del Progetto in questione, alla immediata nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.). 
 

VISTI gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. 
2007/2010; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, di Responsabile 
Unico del procedimento per la realizzazione del progetto, in qualità di Dirigente Scolastico 

dell’Istituto beneficiario: 
 
Sottoazione Codice 

Identificativo 

Progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

FESRPON-LO-

2020-125 

Realizzazione 

di Smart 

Class 

 

€  11.832 

 

€ 1.168 

 

€ 13.000 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della 
Scuola, www.icdosolopomponescoviadana.edu.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 

             Il Dirigente Scolastico 
          Sandra Sogliani 
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