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All’Albo on-line 

Al sito web 

dell’Istituto 

Agli Atti 
 

OGGETTO Nomina Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per “apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 

4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo – 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” – 

Sottoazione10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 

Titolo progetto: “NESSUNO ESCLUSO: ACCORCIAMO LE DISTANZE” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020 -223 

CUP H76J20000780007 





 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

 
VISTE 

 
le delibera del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

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

- 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 10331 del 30/04/2020 dell’elenco dei progetti autorizzati 
per la regione Toscana; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 

1381 del 16/09/2020; 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 
della corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla nomina del 
Responsabile Unico 

 

DETERMINA 

 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto 

“NESSUNO ESCLUSO: ACCORCIAMO LE DISTANZE” - Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-

2020 -223 ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 

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

incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 
II presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto  

https://www.2circolopiombino.edu.it/ e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Francesca Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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