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Oggetto: nomina RUP.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-304 – CUP C12G20000390006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni Pubbliche", sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti FSE;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207
Visto PON - 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 specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo;

Visto l’autorizzazione prot. N. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-
304 - CUP: C12G20000390006

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul F 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  specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo con autorizzazione prot. N. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-304 - CUP: C12G20000390006.
Il presente provvedimento verrà inviato al Commissario straordinario affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.

Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo
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