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Prot. n° 3944         Bernalda, 05/11/2020 

 
Oggetto: progetto PON/FESR SMART CLASS: “La scuola non si ferma” - Decreto 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 – 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.N.P. 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-81 
CUP: F86G20000800006:  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID registro ufficiale U. 0011978 del 15/06/2020 - per la realizzazione di SMART 
CLASS per le scuole del secondo ciclo – 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”; 

Vista la candidatura del Progetto presentato da  IIS Bernalda – Ferrandina n°1027858 del 22/06/2020; 
Vista la graduatoria dei progetti approvati e finanziati; 
Vista la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE  PROGETTO, inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata AOODGEFID  registro ufficiale  U. 0021952 del 16/07/2020, e l’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione delle proposte formative;  

Vista la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE  PROGETTO,inviata al Dirigente Scolastico del’IIS Bernalda – 
Ferrandina  AOODGEFID  registro ufficiale  U. 22955 del 20/07/2020; che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Vista la delibera di approvazione del verbale del Collegio Docenti n° 50 del 25/06/2020; 
Vista la delibera di approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto n° 39 del 25/06/2020; 
Visto      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze   della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
Visto      il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista      la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Visto     il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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Vista la Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii; 
Visto il DPR 8/3/1999 n.275; 
Visto L’art. 25 del DLgs 30/3/ 2001, n. 165; 
Visto il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.I. n. 129 del 28/8/2018; 
Visto il progetto dell’IIS Bernalda Ferrandina “ La scuola non si ferma” presentato in data 22/06/2020 quale 

candidatura n°1027858 e l’autorizzazione all’attuazione dello stesso del Ministero dell’Istruzione - Autorità di 
Gestione prot.  22955 del 20/07/2020, con l’attribuzione del codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-
81e le indicazioni procedurali specifiche nonché assegnazione finanziaria di €10.000,00 di cui € 9.250,00 per 
forniture apparecchiature informatiche,  € 650,00 per spese di gestione contabile/amministrativa  e € 100,00 per 
la pubblicità; 

Visto il proprio decreto prot. 3799 del 27/10/2020 per l’inserimento della predetta disponibilità finanziaria nell’ambito 
del Programma Annuale 2020;  

Attesala  situazione dell’Istituto che vede la presenza di una unica figura dirigenziale nel sottoscritto Dirigente Scolastico 
nonché i contenuti del progetto da attuare, consistenti nella acquisizione di dispositivi digitali, con caratteristiche 
predefinite nella candidatura; 

Ritenuto di individuare, conseguentemente, le figure del R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento e del Progettista, 
nel sottoscritto Dirigente Scolastico, per assicurare una tempestiva attuazione del progetto, per il perseguimento 
delle finalità dello stesso; 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della 
legge 241/1990. 

Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli. 

Art. 2 incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
           Giosuè FERRUZZI* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
 

 
 


