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San Benedetto Po, 19/05/2020 
 
 

AL SITO WEB 
Agli atti 

 
 
Oggetto: nomina Responsabile Unico del Procedimento –RUP- relativo al PON FESR 
Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per 
la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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” codice progetto 10.8.6A–FESRPON-LO-2020- 
175.Titolo “un click per tutti”. 
 
 
 CUP: B42G20000790007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
contabilità generale dello Stato e 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.; 
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 DPR 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; 
VISTO il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto omissis…, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie generale n.91 del 19-4-2016); 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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 N.1024420 che questa Istituzione Scolastica ha presentato per la 
realizzazione del progetto FERS “realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per un 
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importo pari a 13.000 euro; 
VISTA la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020  
VISTA la nota di autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 
2014/2020 prot. N. AOODGEFID-10448 DEL 05/05/2020 con la quale viene autorizzata la 
realizzazione del progetto per un importo complessivo pari a € 13.000 EURO ; 
VISTA la delibera n.28  del Collegio docenti del 30/04/2020 adesione progetti Pon; 
VISTA la delibera n.127, del Consiglio di Istituto del 30/04/2020; 
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 10/12/2020 delibera n. 114; 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui all’avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart 
Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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” codice progetto 10.8.6A–FESRPON-LO-2020-175. Titolo progetto: “un click 
per tutti“ , per un importo complessivo di euro 13.000. 
Per il Coordinamento delle attività non è previsto alcun compenso. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Donatella Gozzi 
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