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                                                                  DIDATTICA PER TUTTI 

Prot. n 1088 del 7/05/2020 

 

 

OGGETTO: Nomina RUP per il per il Progetto “PON “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”” 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 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. AOODGEFID/ 10448 del 05/05/2020 autorizzazione 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” pubbicate  dal Miur 

 

  VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

  VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

  VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato. 

  VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la    

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione 

di progetti di  ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione 

del personale; 
 

  VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
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  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.); 

DETERMINA 

di conferire al DSGA Carmela Mancinelli  l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) per la realizzazione del seguente Progetto PON-FSE Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Il presente provvedimento è 

immediatamente esecutivo. 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Maria Teresa Callipo 

                                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005) 
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