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Prot. n° 4137VIII.1                                                                                Roccella Ionica, 03/06/2020 
 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del procedimento relativa ai 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 
– 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”.Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 
per la presentazione la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart-class per la scuola 
del I ciclo (FESR) 
CODICE :10.8.6A FESRPON- CL-2020-174   Titolo  del progetto: “Tutti in classe, a casa !” 

CUP:J75E20000480006 
 
 

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, concernente “ Regolamento concernente le 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)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  
Commissione Europea; 
VISTI i Verbali degli OO.CC acquisiti in data 29 aprile e 30 aprile 2020 con i quali è stata approvata la 
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui 
all’Avviso AOODGEFID prot. n.  4878 del 17 aprile 2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.63/2020 di approvazione del Programma  Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2020; 
VISTO il“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 – 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”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);  
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);  
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione. prot. n. AOODGEFID / 10442 del 05 maggio 2020  con la quale 
viene  autorizzato a questo istituto il seguente progetto :10.8.6A-FESRPON-CL-2020-174  Titolo “ Tutti in 
classe, a casa !”; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.3571VIII.1 dell' 11/05/2020  relativo al progetto in oggetto;  
VISTA  l'autorizzazione dell'USR per la regione Calabria del  26/05/2020; 
 

 
 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante deL Presente decreto 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per attività di coordinamento e 
direzione  per la realizzazione degli interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:  
 
  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CL-
2020-174  

Tutti in classe, 
a casa!  

€ 12.588,00  € 412,00  € 13.000,00  

 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 
Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  e nell'area PON del sito 
della scuola. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Dott.ssa Emanuela Cannistrà    

                                                                                                              firma sostituita a mezzo stampa ex D.L.Vo 
n.39/93 

 
 
 


