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Agli Atti Al Sito Web All’Albo
OGGETTO: Nomina R.U.P. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
Fondi Strutturali Europei – PON “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo CUP E22G20000310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

l’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente l’obiettivo di offrire alle
istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire alle
studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e della
scuola primaria, forme di didattica digitale. Tale finalità direttamente collegata al perdurare
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive
prescritte. costituirà alla smart class una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche
superata la fase emergenziale;
e approvata la candidatura del piano_1024329_00108_MTIC83300N_20200423132900;
la graduatoria di valutazione delle candidature presentate a livello nazionale Prot. 10292 del
29 aprile 2020;
la Nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-10438 del 05/05/2020 indirizzata all’istituzione scolastica
rappresentata avente per 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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto”;
le delibere degli OO. CC. Competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento;
la nota Prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e foriture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13 gennaio 2016;
la nota Prot. n. 34815 AOODGEFID del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale ed assistenziale;
la nota prot. n. 38115 AOODGEFID del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
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VISTI
VISTO

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTO
il D. Lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
VISTO
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
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 incarico
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n.31 del Dlgs. 50/2016 e
dell’art. n° 5 della legge 241/1990 con riferimento al progetto:

Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto

10.8.6A- FESRPON-BA2020-49

Titolo modulo

Importo
Autorizzato

Importo
Autorizzato

Importo
Autorizzato

forniture

spese generali

progetto

#IOSTUDIODACASA € 11.700,00

€ 1.283,32

€ 12.983,32

Art. 2 durata
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi
incluso rendicontazione ed eventuali controlli
Art. 2 incarico
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa Il presente
provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Istituzione Scolastica e sul sito
www.icmiglionico.edu.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena LABBATE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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