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Prot. e data (v.segnatura) 

Agli Atti 

All’ Albo Pretorio/  sito WEB istituzionale 

 

Oggetto: NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) 

 

Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. Istituzioni scolastiche beneficiarie 

delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto 

inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con 

fondi PNSD. Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali. 

Azione 10.8.6 – azione per l’allestimento di centri scolastici digitali.  

Smart Class Parolini – titolo progetto: In digit@le 

CUP: F71D20000330006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 5 della Legge 241/1990; 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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 l’Avviso Pubblico Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 

giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

VISTA la Candidatura n. 1029449 presentata dell’I.I.S. “A.PAROLINI” –PON “Per la scuola” – per 

la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo dal titolo “IN DIGIT@LE”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.252 del 21/07/2020- Avviso "Smart class II Ciclo" - Scuole delle 

regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto ammesse a 

finanziamento con fondi PNSD; 

VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020, che ha autorizzato questo Istituto 

ad attuare il progetto “IN DIGIT@LE”, finanziato con fondi del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale, per l’importo complessivo di € 10.000,00; 

Visto il verbale del C.I. n.9 del 23/06/2020 delibera n.77 di approvazione candidatura progetto PON 

FESR– Smart class II ciclo;  

Visto il verbale del collegio docenti n.1 del 04/09/2020 delibera n.5 di approvazione candidatura 

progetto PON FESR– Smart class II ciclo;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

 CONSIDERATO che la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è già in capo al Dirigente 

scolastico;  

DETERMINA 

di individuare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui al seguente Progetto 
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SOTTOAZIONE 

CODICE PROGETTO 

CANDIDATURA TITOLO DEL 

MODULO 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.8.6 1029449 Smart class 

Parolini 

“In digit@le” € 10.000,00  

 

con i seguenti compiti: 

 curare l’istruttoria del procedimento, valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione di un provvedimento;  

accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari;  

adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, anche proponendo 

l’indizione o, avendone la competenza, indicendo direttamente le conferenze di servizi;  

curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 

adottare il provvedimento finale. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carla Carraro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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