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Al Sito Web della Scuola  

All’Albo on line 

Agli Atti del Progetto 

 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

di cui alla Nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

241 – CUP F52G20000580007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR) 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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo; 

VISTA la Candidatura n. 1022762 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso - 4878 del 

17/04/2020 - FESR – Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la nota ministeriale 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; 
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VISTA la nota di autorizzazione collettiva dell’ Autorità di Gestione del M.I. Prot. AOODGEFID/10332 
del 30/04/2020 con la quale viene ammesso a finanziamento il progetto “#DISTANTIMAVICINI”; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale è 
stata comunicata l’autorizzazione e il finanziamento di € 13.000,00 per il progetto 
#DISTANTIMAVICINI"; 
 

VISTO  il Progetto presentato da questo Istituto, piano n. 1022762; 
 

VISTO  l’art 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che per ogni singola procedura per    

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano,   nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un 
contratto pubblico;              
 
VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 16/12/2019; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 2118 del 08.05.2020, con il quale 
è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00 
  

DETERMINA  

 

Di nominare se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, Responsabile Unico del  

Procedimento relativamente agli interventi previsti dal progetto di seguito indicato: 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON--SI-
2020-241 

#DISTANTIMAVICINI € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    PROF. SSA CONCETTA MATASSA* 

                                                                                                           * Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. 
                                                                                                        Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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