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NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

                   Asigliano, 15/05/2020 

All’Albo on line 

Atti 

 

 

Decreto di nomina Responsabile Unico del Procedimento – PROGETTO SMART CLASS - 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”. 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-230 

 

TITOLO DEL PROGETTO “ Did@sigliano 2020 – Tutti connessi” 

 

Codice C.U.P. : F82G20000830007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ASIGLIANO
C.F. 94023380028 C.M. VCIC80100A
AOO_VCIC80100A - AOO Protocollo

Prot. 0000496/U del 16/05/2020 09:48:14

mailto:vcic80100a@istruzione.it
mailto:vcic80100a@pec.istruzione.it
http://www.icasigliano.edu.it/


 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 “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 delibera del Collegio dei docenti n. 45 del 22/04/2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 22/04/2020 e 42 dell’08/05/2020;  

VISTA la candidatura N. 1026406 inoltrata da questo Istituto in data 23/04/2020;  

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto del M.I. 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali 

per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione n. Prot. 10292 del 29 

aprile 2020 e pubblicata sul Portale del M.I., nella quale il progetto presentato dall’Istituzione 

Scolastica I.C. di Asigliano V.se e finalizzato alla realizzazione di Smart class è stato ammesso a 

finanziamento.  

VISTO la nota di autorizzazione al progetto da parte del M.I  n. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa; 

VISTA il decreto del D.S. prot. N. 0000485/U   del  13/05/2020 di assunzione del progetto nel P.A. e.f. 

2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato in data 30/10/2019; 

RILEVATA la necessità di nominare il Responsabile unico del procedimento nell’ambito del progetto 

Smart Class “did@sigliano 2020 - Tutti connessi” 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-230 

 

DETERMINA 
 

di  assumere l'incarico di Responsabile  Unico  del Procedimento  (RUP)  per la realizzazione 

degli interventi relativi al progetto Smart Class “did@sigliano 2020 - Tutti connessi” 10.8.6A-FESRPON-

PI-2020-230 meglio indicato in oggetto. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, il 

Comprensivo di Asigliano si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati dai candidati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati 

di Intervento.  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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