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 Agli Atti 
 Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
 All’Albo pretorio 

  

OGGETTO: Decreto di assunzione incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto: 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 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-614 

CUP: I62G20000780007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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 nota Prot. AOODGEFID- -10448 del 05.05.2020 - 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 – “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”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 
Autorizzazione progetto; 
 
VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e 
nelle concessioni - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 
pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
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RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;  
 

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 
degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota 
Prot. AOODGEFID - 10448 del 05.05.2020 – Autorizzazione Progetto finalizzato 
all’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo, Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-614, CUP: I62G20000780007. 
 

 

                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                             Prof.ssa Paola Orini 
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