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Prot. e data: vedi segnatura 

• All’Albo on line - sezione PON 2014-2020 e 
all’Amministrazione Trasparente - sezione 
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
del sito istituzionale www.icpontoglio.edu.it 

• Agli atti   
 
Oggetto: Decreto di nomina del 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 - “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 prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo. 
Titolo progetto:  Digitalmente vicini 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136  
CUP:   F32G20001200007  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 
5;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “Legge 24/12/2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

VISTA la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi 
reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali (P.O.N.)”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante  disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di investimento 
europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui 
alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”, di cui alla nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 
107; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettera a) del D.I. n. 129/2018, approvato con delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 26/06/2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 50 del Consiglio 
d’Istituto del 18/12/2019; 

VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta Formativa, aggiornato per l’a.s. 2020/2021; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo, nell’ambito dei 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”; 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, all’art. 5, punto 6, ha previsto che le 
necessarie delibere di autorizzazione da parte del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, 
possano essere acquisite successivamente all’adesione all’Avviso in questione, per effetto della nota 
MI prot. n. 279 dell’08/03/2020, che ha disposto la sospensione delle riunioni in presenza degli 
Organi Collegiali, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il Piano n. 1022834 di candidatura dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio all’Avviso pubblico prot. n. 
4878 del 17/04/2020 - realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA  la nota MI prot. n. 10448 del 05/05/2020, avente ad oggetto la comunicazione di autorizzazione del 
progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Pontoglio in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 
4878 del 17/04/2020 - realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (codice progetto 
assegnato: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136), per un importo complessivo finanziato di € 
12.999,98; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 17 del 23/05/2020, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 
Comprensivo all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 26/05/2020, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 
Comprensivo all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 2018/U del 25/05/2020,  di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 
progetto denominato “Smart class-avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136” - 
CUP F32G20001200007; 

VISTO il decreto, prot. n. 2305/U del 16/06/2020, di nomina della Dirigente Scolastica Prof.ssa Plebani 
Nadia Maria come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto “Digitalmente vicini” – 
cod. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136 - Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

CONSIDERATO che, a seguito trasferimento ad altro istituto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Plebani 
Nadia Maria, si rende necessaria la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
del progetto “Digitalmente vicini” – cod. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136 - Avviso pubblico prot. n. 
4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento di incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) del progetto in parola; 

ACCERTATO che sono soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 e che non 
sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della L. n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, 
comma 41, della L. n. 190/2012, 

 

DECRETA 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di conferire a se stessa, Prof.ssa Giovani Franca, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento del progetto “Digitalmente vicini” – cod. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136, ai sensi 
dell’art. n. 5 del L. 241/1990 e dell’art. n. 31 del D. L.vo n. 50/2016; 

3. l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi 
inclusi rendicontazione ed eventuali controlli; 

4. i compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle disposizioni normative citate in premessa; 
5. per lo svolgimento delle attività dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento del progetto 

“Digitalmente vicini” – cod. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136 – non sarà corrisposto alcun compenso. 
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Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icpontoglio.edu.it, all’Albo on 
line – sezione PON 2014-2020, ed in Amministrazione Trasparente – sezione Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti, dalla data 04/12/2020. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Franca Giovani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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