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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
Prot.n. (vedi segnatura)                                           Faedis, 21 maggio 2020 
 

Agli Atti Istituto  
Amministrazione trasparente 
All’Autorità di Gestione 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo 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”. 

Assunzione incarico R.U.P. e Progettista 

 
CUP : H82G20000830006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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. 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.i.; 
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; 
Visti il D.Lgs. 18 aprile, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative  18 aprile 2016, n. 
50” nonchè alle relative previsioni attuative (Linee Guida ANAC), e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art. 25 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” emanate con Decreto MIUR 
28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
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Vista la nota MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo 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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 
VISTO il progetto dell'Istituto “Tutti connessi” presentato in data 17/04/2020 quale candidatura n. 
1023915;  
Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID 10292 del 29/04/2020 con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
Vista l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione - Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-
10445 del 05/05/2020  recante le istruzioni per l'attuazione del medesimo, con un importo di spesa 
autorizzato  e assegnato complessivamente di € 12.900,00 di cui € 12.000,00 per forniture ed € 900,00 per 
spese generali; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione; 
Visto il proprio decreto prot.n. 2341/B15 del 15/05/2020 per l’inserimento della predetta disponibilità 
finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020 (variazione n. 20); 
Atteso la situazione dell'Istituto che vede la presenza di una unica figura dirigenziale nel sottoscritto 
Dirigente Scolastico nonché i contenuti del progetto da attuare, consistenti nella acquisizione  di dispositivi 
digitali, con caratteristiche predefinite nella candidatura; 
Ritenuto di individuare, conseguentemente, le figure del R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento e del 
Progettista, nel sottoscritto Dirigente Scolastico, per assicurare una tempestiva attuazione del progetto, per 
il perseguimento delle finalità dello stesso; 

DETERMINA 
 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione degli interventi 
a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo 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 il seguente progetto 
autorizzato: 

 
Titolo progetto : Tutti connessi 
 
Progetto/sottoazione: 10.8.6A 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
Smart class 2020 € 12.900,00  

10.8.6A-FESRPON-FR-2020-38 
Totale schede finanziarie  € 12.900,00 
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 di assumere, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, la funzione di Progettista del medesimo 
progetto. 

L’incarico, senza oneri per l’Amministrazione, consisterà nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle 
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. 18 aprile, n. 
50 “Codice dei contratti pubblici”, art. 31, comma 3 e ss.mm.ii. e in particolare vigilerà sulla corretta 
procedura per il reclutamento del personale, stipula ed esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e 
informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto suindicato, nonchè quelli previsti per la figura di 
Progettista. 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Elena Romano 
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