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Oggetto: Nomina R.U.P. per l’attuazione del progetto PON FESR-“Smart class”- Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18  

CUP: J12G20000540006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/1994; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  
VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 
novembre 2018; 
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. Prot. n° AOODGEFID/10438 del 05/05/2020  relativa all’autorizzazione del 
progetto: 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” 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 
integrazioni; 
PRESO ATTO della candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102586 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel   verbale n.2 del 
01/09/2019  e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° _8___ del _17 giugno 2020_ delibera n°_56_ ; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR);  
 
 
 
 





VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-2020 del 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, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Regione BASILICATA avente ad oggetto: 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 progetti- trasmessa a questa Istituzione scolastica dall’USR Basilicata ed 
acquisita al protocollo con il nr 2100 del 30/04/2020;  
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 07/01/2020, 
verbale n.7; 
VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione 

prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A–FESRPON-CA-2020-298); 

VISTA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto di cui 

trattasi; 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 4380/06 del 03/09/2020 relativo all’assunzione in bilancio 

2020 del Progetto autorizzato; 

CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di 

garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio 

 

DETERMINA 
 

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

relativi al progetto PON Codice identificativo 10.8.6A–FESRPON-BA-2020-18 di cui all’avviso pubblico 

prot. n.AOOGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I. avente per oggetto 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’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” – Sottoazione 10.8.6A Distanti ma vicini . 

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Policaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 


