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OGGETTO: Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

 

- PROGETTO: “Smart Class e DaD

- CUP: E56J20000510007 

- CODICE IDENTIFICATIVO: 1029228

 

 

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

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

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “

ambienti per l’apprendimento

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il PTOF approvato in data

ss.mm.ii; 

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

delibera n. 4 del 20/12/2019

VISTO l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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 A tutto il personale dell’Istituto 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)-Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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” 

per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo

Smart Class e DaD” 

 

: 1029228 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

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

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

Commissione Europea;  

in data 24/10/2019 dal Consiglio di Istituto con delibera n. 119/2019

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

20/12/2019 nonché i successivi provvedimenti di modifica;

11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Pomezia 

 

ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014 

https://www.iiscavazza.edu.it 

 

 

A tutto il personale dell’Istituto  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

“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. 

secondo ciclo 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 

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

Per la scuola – competenze e 

9952, del 17 dicembre 

24/10/2019 dal Consiglio di Istituto con delibera n. 119/2019 e 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

nonché i successivi provvedimenti di modifica; 

emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II 
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- Infrastrutture per l’istruzione 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo de

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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. 

relativo all'avviso M.I. prot. 

del progetto “Smart Class e DaD

VISTO  il Decreto Direttoriale del M.

del finanziamento per euro 

VISTO il decreto Prot. 0006218/U del 08/10/2020

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

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

 

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

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

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo

“Smart Class e DaD”. 

 

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

inclusi rendicontazione ed eventuali controlli. 
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Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo de

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”; 

trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1029228, stampa PDF protocollo n. 

relativo all'avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 effettuata in data 

Smart Class e DaD”; 

il Decreto Direttoriale del M.I. n. 252 del 21 luglio 2020 di autorizzazione e stanziamento 

del finanziamento per euro € 10000,00 (diecimila/00 euro);  

Prot. 0006218/U del 08/10/2020di assunzione in bilancio  

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

avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico  

DECRETA 

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

5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività relative al Progetto 

approvato nell’ambito del PON FESR 2014-2020 avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la 

per le scuole del secondo ciclocodice identificativo 

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

rendicontazione ed eventuali controlli.  

                                                                Il Dirigente scolastico

                                                                                                   Prof. Francesco C

Pomezia 

 

ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014 

https://www.iiscavazza.edu.it 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

, stampa PDF protocollo n. 12901 

effettuata in data 23/06/2020 - Titolo 

I. n. 252 del 21 luglio 2020 di autorizzazione e stanziamento 

 

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

5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività relative al Progetto 

avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la 

identificativo 1029228 dal titolo 

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

Il Dirigente scolastico 

Francesco Cornacchia 
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