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Casarano, (fa fede la data del protocollo) 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.  n. 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” per la realizzazione del Progetto 

Smart Class per le scuole del primo ciclo – codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-369 Titolo 

“Smart Class per Tutti” Autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 – codice CUP: 

F72G20000820007. Nomina RUP. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PREMESSO Che la Commissione Europea, con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, modificata con Decisione 

C(2017) n. 8856 del 18.12.2017, ha approvato il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -

competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. 

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. 23maggio 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.; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento  all’art. 31; 

Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, relativa all’Avviso 

pubblico per la realizzazione dei Progetti Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

Vista la trasmissione on-line del progetto approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, effettuata a cura 

dell’Istituto, tramite la piattaforma infotelematica GPU e SIF 2020, con attribuzione di protocollo n. 5857 del 

23.04.2020; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 Lettera di autorizzazione del progetto PON FESR 

codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-369 titolo “Smart Class per Tutti”, con finanziamento di € 13.000,00 

da attuare entro il 30 ottobre 2020; 
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Viste le delibere del Collegio dei Docenti nn. 15-16-17 del 28/05/2020, con la quali è stato deliberato di 

approvare il progetto di cui trattasi e di elaborare l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

per l’anno scolastico 2019/2020; 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 1 e 2/2020 del 29/06/2020, con le quali è stato approvato il 

Progetto PON “Smart Class per Tutti”, con conseguente adeguamento del PTOF per il triennio 2019/2022; 

Visto il proprio provvedimento Prot. n. 2746/06-03 del 12.06.2020, di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento di € 13.000,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato A0302 “Smart 

Class Avviso 4878/2020 Cod. PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-369 titolo “Smart Class per Tutti”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/2020 del 29.06.2020 di presa d’atto della modifica al P.A. E.F. 

2020 per entrate finalizzate, relative al finanziamento di € 13.000,00; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020, Edizione 

2018, pubblicate dalla AdG-Ufficio IV  D.G. MIUR con nota prot. n° 1498 del 09/02/2018; 

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

attuazione, affidamento ed esecuzione, per la realizzazione del progetto PON FESR codice 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-369 titolo “Smart Class per Tutti”  

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

 

D E T E R M I N A  

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la realizzazione del progetto sotto 

indicato: 

Sottoazione CODICE Progetto Titolo intervento Importo autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-369 “Smart Class per Tutti” € 13.000,00 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on-line, al sito Web-sezione PON FESR 2014/2020  e 

portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto.  
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