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Albo/Sito Web/Atti 
 

Oggetto: Incarico in qualità di Responsabile del procedimento (RUP)per la realizzazione del progetto 
FESR (Smart Class) “Tutti in classe virtualmente” -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-428 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR 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- “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 per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale è stato pubblicato 

l’elenco definitivo delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto di ciascuna Istituzione scolastica; 

Protocollo 0002838/2020 del 12/05/2020



VISTA la normativa vigente che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento per ogni singolo 

intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto 

pubblico; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti 

alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento che nella fase 

dell’esecuzione dell'appalto medesimo; 

TENUTO CONTO dei compiti e delle funzioni previsti dalla normativa vigente, 

 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

di nominare se stessa, Prof.ssa Antonella De Donno, Dirigente Scolastico dell'I.C. di Serino”, Responsabile Unico 
del Procedimento relativo agli interventi previsti dal: 
Progetto 10.8.6A--FERSPON-CA-2020- 428– Titolo:” (Smart Class) Tutti in aula virtualmente!”. 
 
 

Obiettivo 
specifico 

Azione Codice Progetto Codice CUP Importo 
assegnato 

10.8 10.8.6 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-428 I45E20000280001 13.000,00 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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