
 

TRECATE,    26 /05/2020 
 

Al Dirigente Scolastico 
- All’Albo on line dell’istituto  

- Al sito web dell’Istituto 
Alla RSU  

atti 
 
 
Oggetto: Nomina del Dirigente Scolastico Dott.ssa STEFANIA ARDIZIO a Responsabile Unico del 
Procedimento –FSR REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO – 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”.  

CUP: F82G20000610007 

Codice Progetto: CODICE PROGETTO: 10.8.6A –FESRPON – PI – 2020- 47 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che  
 

• Il Miur ha pubblicato la nota prot. n. 4878 DEL 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo – Realizzazione di smart class per le scuole del primo 
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 – 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”; 

• L’istituto ha presentato- nei termini –il Progetto dal Titolo “La scuola Accanto” che prevede la 
realizzazione di smart class e che lo stesso è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera  
n.23  del   07/05/2020 e dal consiglio di istituto con delibera n. 69 del 18 maggio 2020; 

• la Nota prot. n. 10335 del 30/04/2020 del M. I., 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 dal 
titolo “La Scuola Accanto” –codice  10.8.6A –FESRPON – PI – 2020- 47 proposto da questa 
istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €13.000,00;  

• la Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-10451 05/05/2020 con la quale il MI ha comunicato a 
questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.8.6A –
FESRPON – PI – 2020- 47; 
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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; 
 
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
VISTA il Programma Annuale 2020 per l’esercizio finanziario corrente, approvato dal Consiglio di istituto 
in data 28/11/2019  con delibera n. 57, e la situazione finanziaria alla data odierna;  
 
Visto il Decreto  di  assunzione del  finanziamento nel bilancio  di questa Istituzione scolastica  prot. 
n.3295 /U del 07/05/2020; 
Visto il D.Lgs del 19 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 (c.d. <Codice degli appalti pubblici>) e successive 
modificazioni e integrazioni;  
Visto il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
21/02/2019, con delibera n. 15  
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; 
Considerato che, a seguito di decreto dirigenziale dell’USR Piemonte il Dirigente Scolastico di codesto 
Istituto risulta essere la Dott.ssa Stefania Ardizio  
 

DETERMINA 
  

1. di assumere l’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP) all’attuazione dei moduli del 
progetto “La scuola accanto”, codice  10.8.6A –FESRPON – PI – 2020-47  REALIZZAZIONE DI 
SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - 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 10.8.6A - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
3. di specificare che per detto incarico che non sarà corrisposto nessun compenso; 
4. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web 

www.icsrachelbehar.edu.it  
                                                                                                                               La Dirigente Scolastica                               

Dott.ssa Stefania Ardizio  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

http://www.icsrachelbehar.edu.it/

