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PROTOCOLLO VEDI SEGNATURA
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 Titolo Progetto “La scuola: da emergenza a opportunità!” - Nomina Responsabile Unico
Procedimento (R.U.P.) prof. Moretti Gianluca
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Visti

Visto

Visto

Il Dirigente Scolastico
Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;Il Decreto
Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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”;
Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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”;
Il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca(di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
l’avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, emanato nell’ambito del
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) – mirante a supportare le scuole del secondo ciclo per il
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potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi
digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 2018/2019 e la successiva Delibera del
Consiglio d'Istituto n. 4 del 18 dicembre 2019 di revisione dello stesso;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 16 giugno 2020 con la quale è stata approvata
l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020
sopra citato;
la Delibera del Collegio Docenti n. 6 del 22 giugno 2020 con la quale è stata approvata
l'adesione di questo Istituto all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020
sopra citato;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “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” e relativi allegati;
il Programma Annuale 2020 e il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato
con delibera n.3 del Consiglio di Istituto n. 6 del 30 novembre 2019;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22961 del 20 luglio 2020 di autorizzazione del
progetto dal titolo “La scuola: da emergenza a opportunità!” presentato da questo Istituto
sull'Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 Codice Id. 10.8.6.AFESRPON-PI-2020-405 finanziato per un importo pari a € 9.837,50;

Tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante della presente
dichiara
di assumere l’incarico quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per l’attività negoziale,
con il compito di curare le fasi di predisposizione, di esecuzione e di controllo delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti da porre in essere per la realizzazione del PROGETTO dal
titolo “La scuola: da emergenza a opportunità!” presentato da questo Istituto sull'Avviso Prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 Codice Id. 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-405 finanziato
per un importo pari a € 9.837,50 a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” -.
La presente determina verrà trasmessa al Consiglio d’Istituto per il seguito di competenza.

La stessa viene pubblicata sull’albo on line di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. MORETTI Gianluca
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

