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     Bollate, 14 maggio 2020 

 

All’Albo  

Agli Atti PON  

  

OGGETTO: Nomina RUP 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 – “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. 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342 

CUP:  I22G20000780002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

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 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”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
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VISTE le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il 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”;  

VISTA la Nota ministeriale Prot. n. 4878 del 17.04.2020, “Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo”;  

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 24.04.2020, n. 1024539 per la 

candidatura con il progetto Dispo-nibili;  

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID-10448 del 

05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica;  

Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

DETERMINA 
 
l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione. Pertanto si 
dispone:  
 

Art. 1 

 la richiesta del CUP 

 la predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito 
istituzionale – comunicazione all’Ente Comunale – realizzazione di targhette adesive e targhe / 
cartelli da affiggere all’ingresso nei singoli i Plessi – utilizzo del logo PON in ogni documento 
pubblico prodotto dall’Istituzione. 

 l’emanazione dell’avviso pubblico per selezione personale interno/esterno per l’incarico di 
“ESPERTO PROGETTISTA” 

 
Art. 2 

La predisposizione di lettera d’incarico e direttiva al DSGA , sig.ra Daniela Maldonato, per la 
gestione delle SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI. 
 

Art. 4 
 
Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio della gara per la fornitura  
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, dott. Salvatore Biondo. 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                          dott. Salvatore Biondo  
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