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Agli Atti 
All’albo on-line 
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Sezione PON 2014-2020- SMART CLASS 

 
 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-498 
 

(Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class  
per le scuola del primo ciclo) 

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 – Azioni 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” 
 
 

NOMINA RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTA  la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Clusone n. 1027249 per la partecipazione all’'avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo – 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 – Azioni 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 nota prot. n. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata al “PON 
Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID\prot. n. 0010337 del 30/04/2020 relativo all’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa e comunicato all’USR di 
competenza;  

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). l’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 
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digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
per la realizzazione e SMART CLASS per le scuole del primo ciclo – Autorizzazione progetto; 

VISTO il Decreto L.gs 18 aprile 2016 n. 50 concernente: ”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 degli enti nei vari settori, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il decreto L.gs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto L.gs. 18 
aprile 2016 n. 50; 

VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

RITENUTO necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di 
appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato dall’Istituzione Scolastica 
nell’ambito del proprio organico, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le fasi 
della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

 

DETERMINA 
 

di assumere il ruolo di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di programmazione,  
progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A FESRPON-LO-2020-498 Didattica a 
distanza €. 13.000,00 €. 0,00 €. 13.000,00 

 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 21 del Decreto L.gs. 19 aprile 2017, n. 56 e 
dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare curerà la procedura di acquisto servizi di formazione 
secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione 
dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopranidicato. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’albo on-line 
dell’istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-2020 – SMART CLASS. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
       Sirtoli Dott.ssa Monica 

                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
                      82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive 

modifiche e integrazioni e norme collegate 
 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Direttore S.G.A. Romana Tomasoni 
Il referente del procedimento: AA Giselda Perani 


