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All’Albo
Al sito web dell'Istituto
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE:
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020.
NOTA MIUR A00DGEFID/4878 del 17/04/2020
Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
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”
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-147
Titolo del progetto: “ #icvialatinanonsiferma” CUP: J82G20000880007
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il P.T.O.F. per gli aa.ss. 2019/22;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/4878 del 17/04/2020 e la relativa candidatura dell’I.C.
“Via Latina 303” – prot. n. 9735 del 27/04/2020;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020, con la quale viene autorizzato il
Progetto e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 13.000,00;
DECRETA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016.
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
ivi inclusi rendicontazioni ed eventuali controlli.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti
ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.

IL Dirigente Scolastico
Rosanna Sapia
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

