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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
ALLA SEZIONE “PON 2014/2020” DEL SITO WEB 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL DSGA 

 
 

OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA RUP  
AZIONE 10.8.6 FESR 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 

CUP I12G20000580007 
 
Oggetto:   
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”” 
C.I.P. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 
 

                                  Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

   

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

Visto il  D.I.  129/18  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

  Vista  La legge 241/90; 
Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
Visto l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” -  Programmazione  2014-2020 (FSE – FESR) - a  titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

  Viste                    le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni;  

  Visto                    il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n 3 del 
30/04/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 2 del 30/04/2020 

Vista la candidatura n. 998283 inoltrata da questo Istituto in data 12/06/2017;  
  Vista                    la nota Prot. AOODGEFID-10443 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 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Integrazioni e chiarimenti in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – nota 
Prot.n.AOODGEFID/1588 del 13/01/2016” 

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” 

   Viste  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;  

Visto  il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del              
09/01/2020 

Visto il proprio provvedimento, prot. 2151 del 06/05/2020, di formale iscrizione in bilancio  del   

finanziamento FESR per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571, per un importo pari a € 

12.999,98 € 

Rilevata  la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-571 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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DECRETA 

Art.1 - Il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo Gragnano 3 - Staglie - Parco Imperiale è 
individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui alla nota prot. 
AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 del MIUR avente a oggetto 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 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
571 
 

Art.2 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 

Trasparente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto www.icgragnano3.edu.it. 

         Il Dirigente Scolastico  
         Prof. Augusto Festino 
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