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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO nell’ambito del
Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-455 SMART SCHOOL OLIVETTI”- Annualità 2020 –
CUP assegnato al progetto: B16J20000760007

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.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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 64 in data 17/12/2019;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
VISTI
gli artt. n. 35 e 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\11978 del 15 giugno 2020, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, 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
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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;
VISTA
la candidatura presentata dall’Istituto con il Progetto “SMART SCHOOL OLIVETTI” acquisita al
Sistema Informativo Fondi - SIF 2020 con protocollo 14635 del 26/06/2020;
VISTE
la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020, recante la formale autorizzazione del
progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo per €
10.000,00;
VISTE
le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti ed
integrazioni;
VISTO
il Decreto dirigenziale, prot. n. 5482-FESR del 12/09/2020, di acquisizione a bilancio dell’importo
autorizzato di € 10.000,00 del FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-455 SMART SCHOOL OLIVETTI”- Annualità 2020 CUP assegnato al progetto: B16J20000760007;
VISTO
l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 in cui si fa espresso riferimento alla necessaria individuazione del
RUP;
VISTO
l’art. 1 del D. Lgs. 165/01 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado sono Pubbliche
Amministrazioni e l’art. 25 che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale della pubblica amministrazione
perché legale rappresentante;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina;
DETERMINA
1 - di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\11978
del 15 giugno 2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 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;
L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo progetto

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-445

Titolo modulo

SMART
SCHOOL
OLIVETTI

Importo
autorizzato
forniture

€ 9.000,00

Importo
autorizzato
spese
generali

€ 1.000,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 10.000,00

2 - di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Leonardo CENDAMO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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