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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Art. 32 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 

Oggetto: Nomina 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 e d  interne”. Avviso prot. 4878 del 17/04/2020. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11 
CUP: F52G20000790007 

Titolo progetto: Laptop 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e  la 
 contabilità generale dello Stato e  il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
 1924, n. 827 e  ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  
 di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e  ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
 funzioni e  compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione 
 e  per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
 autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e  ss.mm.ii.; 
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VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
 e  sulle procedure d'appalto omissis…, nonché' per il riordino della disciplina vigente 
 in materia di contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e  forniture (GU Serie generale n.91 
 del 19-4-2016) 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
     Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020– 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 candidatura presentata dall’Istituto comprensivo “L. Luzzati” di Millesimo; 
VISTA la lettera del MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10447     del 05/05/2020; 
CONSIDERATO che secondo l’avviso prot. n. 4878/2020, vista la situazione di emergenza 
       ancora in atto, l’Istituto potrà acquisire in un momento successivo le previste delibere   
      degli organi collegiali, 

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi di cui all’avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020, 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”. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11  
CUP: F52G20000790007 
Titolo progetto: Laptop, per un importo complessivo di euro 12.999,00. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico        
     Sandra VOLTOLINI 
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