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All’albo on line
Oggetto: NOMINA RUP - Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 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 – 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” - Identificativo Progetto:

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-13
Sotto azione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

10.8.6A Centri
scolastici digitali

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-13

DAD x all

€ 13.000,00

CIG: //

CUP: J12G20000460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 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 – 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 del Piano n° 1026525 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2020;
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/10335 del 30/04/2018, pubblicata sul sito PON con la quale
vengono comunicati i Progetti autorizzati per la regione Piemonte e, in particolare, viene autorizzato il
Progetto di questa Istituzione scolastica, codice identificativo di progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-202013;
VISTA la lettera di autorizzazione del Progetto “DAD x all” del 05/05/2020 Prot. n. AOODGEFID/10451.
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della stazione
appaltante;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.)
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTO il D. L.vo 50/2016;

DETERMINA
di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Avviso
pubblico 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 – 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” con numero identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-13, di cui alla nota
autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10451 del 05.05.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PULIERI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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