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Al Consiglio di Istituto
All’albo sito web

sito web  sez Amministrazione Trasparente
agli atti

OGGETTO: Progetto 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-25 - CUP: H65E20000290006
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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;

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;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016;

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241





VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;

VISTE le delibere n. 8 del Collegio Docenti del 24/04/2020 e n. 9 del Consiglio d’Istituto del 27/04/2020 di
approvazione della candidatura all’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR);

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 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”- “Smart Education” 10.8.6A-FESRPON-CA2020-25;

VISTO il proprio decreto prot. n. 1636/04-05 del 12/05/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento
relativo al Progetto summenzionato;

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)

VISTO il regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 11 del 05/11/2018 e delibera n. 3 del 14 marzo 2019;

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile unico del procedimento per le fasi della realizzazione del
progetto;

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

N O M I N A
se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Progetto 10.8.6A- FESRPON-
CA-2020-25.

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guida impartite
dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta
realizzazione del Progetto sopraindicato.
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso
rendicontazione ed eventuali  controlli.

Per il Coordinamento delle attività è previsto un compenso pari a € 520,00 (cinquecentoventi/00) Lordo
Stato. La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.   Gerardo Cipriano


