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CUP: G76J20000870007 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-310 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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 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 Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che per ogni singolo intervento 
da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 
7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione;  
VISTO il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 
Europea;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’ 
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 secondo ciclo 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 
e la 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, 
con nota prot.n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare, entro il 30/12/2020, la sottoazione 10.8.6A definita dal seguente codice progetto: 
10.8.6AFESRPON-TO-2020-310 pari ad € 10.000,00;  
Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2020 verbale n. 2, con la quale è stata elaborata 
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59/2020 del 18/06/2020, con la quale è stata approvata la 
partecipazione al PON FESR “Smart Education ” – 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-310 
VISTO il provvedimento prot.n. 7432 del 28/09/2020 di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del 
finanziamento di cui al progetto “Smart Education” – 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-310 autorizzato e 
finanziato;  
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato “Smart Education” 10.8.6A-FESRPON-
TO-2020-310”;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui alla nota prot.n. AOODGEFID\22967 del 20/07/2020 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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 - 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 secondo ciclo: 
  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

TOTALE 
Importo 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
TO-2020-310 

SMART 
EDUCATION € 9.000,00 € 1.000,00 10.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione Scolastica 
www.ferraris.eu  

            Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Daniela Mancini 
              (documento firmato digitalmente) 
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