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All’ALBO dell’ISTITUTO  

AL SITO WEB  
 

Oggetto: Nomina R.U.P. Progetto “La Scuola non si ferma” - Fondi Strutturali Europei – PON con 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 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” che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE 
per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. –Avviso pubblico 
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- Smart class.  
 
Progetto “La Scuola non si ferma”  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531 
CUP: G12G20000450007  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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).  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 04/05/2020  con cui il Collegio ratifica l’adesione 
all’ Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo - 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” ; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 05/05/2020 con cui Il Consiglio ratifica 
l’adesione all’ Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo - 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” ; 





VISTA la Candidatura N. 1023594 - presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso 4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo; 
VISTA la pubblicazione sul sito MIUR delle graduatorie (Prot. 310292 del 29/04/2020 ); 
VISTA la nota di Autorizzazione collettiva prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020 con la quale viene 
ammesso a finanziamento il Progetto “La Scuola non si ferma ” per € 13.000,00 di cui € 187,50 per il 
progettista, € 125,00 per il collaudatore,  € 125,00 per la pubblicità, € 812,50 per le spese generali ed € 
11.750,00 per gli acquisti; 
VISTE le Disposizione ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-
2020; 
VISTO il CCNL scuola;  
VISTO il programma annuale e.f. dal 01.09.2019 al 31.12.2020;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
VISTA la necessità di espletamento della gestione amministrativo/contabile e organizzativo/ 
gestionale delle attività relative al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531- Titolo: La scuola 
non si ferma ed in particolare la gestione in bilancio, l’attività istruttoria relativa agli acquisti, i 
pagamenti e la rendicontazione contabile 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.);  
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante;  
 

DECRETA 
di conferire a se stesso, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta l’incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dal PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. Titolo progetto “La Scuola non si ferma” Codice Identificativo Progetto: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531. CUP: CUP: G12G20000450007  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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