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C.F. 97154310821 
  

Protocollo e data vedasi segnatura 

 

 
 

AL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

AL DSGA  

ALL’ALBO ONLINE 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 

AL SITO WEB 

 

PON -  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) –  

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 – sotto azione 10.8.6A –  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

Titolo modulo: “Smart touch: scuola e futuro” 

CUP:D72G20000530007 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del Progetto: “Smart 

touch: scuola e futuro” – Codice di autorizzazione: PONFESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
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contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.ii.; 

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 D.P.R. 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 D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" come recepito nella Regione Siciliana con 

DA .n. 7753/2018; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto omissis…, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie generale n.91 del 19-4-2016); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal Ministero 

dell’Istruzione nell’ambito del 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”. Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 

VISTO il progetto “Smart touch: scuola e futuro” inserito in piattaforma in data 27-04-2020; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018 e le successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento pubblicate con 

nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 10292 del 10/04/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI prot. Prot. AOODGEFID-10461 del 05-05-2020; 

VISTO Il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Circolo in data 18/12/2019; 



 
 

 3 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio prot n. 4311 4.3.b del progetto FESR; 

  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui 

all’avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020, 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 – 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 progetto Titolo modulo approvato Codice CUP 
Importo totale 

autorizzato 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-539 
SMART TOUCH: 

SCUOLA E FUTURO 

 

D72G20000530007 

 

€ 13.000,00 

La presente determinazione, pubblicata all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione, sarà inoltre 

portata formalmente a conoscenza del Consiglio di Istituto in occasione della prima seduta utile. 

Per il Coordinamento delle attività non è previsto alcun compenso. 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                             

(Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

documento firmato digitalmente 
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