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Oggetto: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativo al progetto  

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 CUP: E42G20000570007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista   la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot. 

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – Avviso pubblico per la 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la 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,  con nota prot.n. AOODGEFID/10464 del 8 maggio.2020 

ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 

2020, la sottoazione 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno”  per 

13.000,00€. 

Visto  il Decreto Legislativo 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 degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” aggiornato con le modifiche introdotte 

dal Decreto correttivo Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 128/2019; 
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Visto i Regolamenti per l’acquisizione in economia dei lavori servizi e forniture, minute spese e per 

il conferimento di incarichi ad esperti esterni” inseriti nel Regolamento d’Istituto della 

Direzione Didattica “G. Mazzini” 

 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 

(prot. N.2358 del 07/05/2020) 

 

DETERMINA 

 

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

interventi, a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  per la 

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 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – 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”. 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” - CUP: E42G20000570007 

 

 

Codice identificativo progetto 

 

Sottoazione Somma autorizzata 

Progetto A.3.22 - SMART CLASS AVVISO 

4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 

CUP: E42G20000570007 

 

10.8.6A 

 

13.000,00 € 

TOTALE 13.000,00 € 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 
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