
 
 

 

 
Al Sito Web  

 

All’albo e Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina 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”” 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-586  

  CUP  E42G20000660007 

 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
 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 l’Avviso pubblico avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di “smart class per le scuole 

del primo ciclo” 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 
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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” - Sotto-azione 10.8.6A Centri Scolastici digitali; 

 

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot. n. AOODGEFID 10292 del 29-04-2020 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FESR; 
- con nota  prot. n.  AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FESR per la Regione Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 ha comunicato a questa istituzione 
scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, per la realizzazione 
di “smart class per le scuole del primo ciclo,  Modulo "Tutti….Smart”, prevedendo come termine 
per la chiusura del progetto  il  30 Ottobre 2020 e  il 30 Novembre 2020 per la certificazione su 
SIF; 
 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto  Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-586 ; 
 
CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2020 è stato inserito il progetto C.I. - 10.8.6A-
FESRPON-CA-2020-586  Modulo “Tutti….Smart” a seguito di decreto del Dirigente Scolastico 
prot. n. 1967/U del 08/05/2020; 
 
RILEVATO  che  gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione  del personale da impiegare  
nell’ambito del progetto  PON - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-586 con delibera del collegio docenti 
n° 6  del 15/05/2020 e delibera del consiglio d’istituto n. 3 del 15/05/2020; 
 
RITENUTO  che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 
pubbliche  al fine di garantire l’iter procedurale  dell’opera pubblica di che trattasi , 
 necessità  dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
CONSIDERATO che  a seguito di decreto dirigenziale  dell’ USR Campania il  Dirigente Scolastico di 
questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Patrizia Merola; 
 

DECRETA 
 

1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento 
dell’opera pubblica  individuata con Codice :  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-586 , la Prof.ssa   
Patrizia Merola,  Dirigente Scolastico  dell’Istituto  beneficiario; 

2. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 
3. di pubblicare  copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito 

web dell’Istituto Scolastico.     
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssaPatrizia Merola 
 

Documento informatico 
firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate.                                                                      
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