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CUP I22G18000400001 

 
OGGETTO: Incarico di responsabile del procedimento (RUP) Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Risorse 
Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
Delibera Cipe N.79/2012.In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 
Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per 
la didattica integrata con gli arredi scolastici. Codice  identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
Prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 3 -VERBALE N°6 del 17/05/2018 e del Consiglio 
di Istituto punto n. 5 del 07/06/2018 di adesione al progetto PON; 

VISTO  l’inoltro del Progetto “Ambienti multimediali e arredi scolastici”, protocollato con n. 
19867 dall’ADG; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Ambienti 3.0”, protocollato con n. 19866 dall’ADG; 
VISTA  la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/ 22818 del  01/07/2019 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n.2 in data 20/02/2019; 

VISTA il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0006304 del 30/09/2019 
VISTO l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP); 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere  all’organico  della  

Stazione Appaltante; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del 
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