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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20142020
OGGETTO: NOMINA RUP - 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. CUP: J29F20000130007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze 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 scuole del primo ciclo.
VISTA la comunicazione del M.I. prot. n. AOODGEFID / U.0010292 del 29 aprile 2020 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
16/05/2020;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della
Stazione appaltante;
RITENUTO
necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
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DETERMINA
di conferire a se stesso, TANIA SASSI, nata a Napoli il 15/11/1971 in virtù della qualifica dirigenziale
ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente
progetto:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.8.6A

10.8.6AFESRPON-CA2020-582

Titolo modulo

“OUR NICE
SMART CLASS”

Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

€ 12.030,00

€ 970,00

€ 13.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente
visibili sul sito della scuola www. icsdeamicis-davinci.edu.it.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www. icsdeamicis-davinci.edu.it e conservato agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tania Sassi
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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