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Chieri, 21 novembre 2020 

 

A tutto il personale dell’Istituto   

All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 Agli Atti dell’Istituto  

 

Oggetto: Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (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” - avviso M.I. prot. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

 

- PROGETTO: Aule Digitali 

- CNP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-457 

- CUP: F51D20000510007 

 

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.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 30/2019 del 19/12/2019 nonché i successivi 

provvedimenti di modifica;  

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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) 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”; 

VISTA  la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029880 relativo all'avviso M.I. 

prot. 11978 del 15/06/2020 effettuata in data 25/06/2020 - Titolo del progetto 

“Aule digitali”; 

VISTE  la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 2/20-

21 dell’01/09/2020 e quella del Consiglio di Istituto del 03/09/2020 n. 18/2020;  

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 9.955,00 (9.955/00 euro);  

VISTO  l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  

 

D E C R E T A 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, per l’espletamento delle attività relative al 

Progetto approvato nell’ambito del PON FESR 2014-2020 codice 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-457 dal titolo “Aule Digitali”.  

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.             

 

Chieri, 21.11.2020 

                        

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Gianfranco GIUSTA 

 documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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