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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
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Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
DECRETO  DI  NOMINA  RUP 

 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-Ca-2020-763 

Progetto “La formazione in aula e a distanza” 

CUP: G36J20000380007 
 

OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina  RUP nell’ambito  dei  finanziamenti di cui ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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, 
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; 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 21956 del 16/07/2020 relativa all’autorizzazione dei progetti; 
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 presentato da questa 
Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 2756 del 
01.08.2020;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 2798 del  05/08/2020, con il quale è stato 
assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 10.000,00; 
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DECRETA 

 
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, per la realizzazione degli interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 
classes per la scuola del secondo ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione sul sito istituzionale 
www.liceodivaraino.edu.it nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti attraverso i Fondi Strutturali 
Europei  PON 2014-2020. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A-FESRPON-

CA-2020- 763 

La formazione 

in aula e a 

distanza 
€ 9.000 € 1.000 € 10.000,00 
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