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     Prot. 3296                                    Boville  Ernica lì, 16/05/2020     

 

Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: Nomina  Responsabile Unico del Procedimento relativo ai 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

                    

       CUP:  F72G20000790007                             
 

                    Codice  Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-235 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-

04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10446 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”.  

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico 

dirigenziale della Stazione appaltante; 

RITENUTO necessario, per la corretta procedura del progetto in questione, alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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DETERMINA 

 

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

interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la  

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR).  L'importo complessivo 

autorizzato per la realizzazione del progetto è di € 13.000,00 (tredicimila/00) come evidenziato 

nella tabella di seguito riportata: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 
spese 
generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

  

10.8.6A  

    

 
 

10.8.6A-FESRPON-

LA-2020-235  

 

smart people 

working at home  

 

€ 11.700,00 

 

€ 1.300,00 

 

€ 13.000,00 

 

 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e venga reso 

pubblico anche mediante pubblicazione sull’albo dell’Istituto. 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.Giacomo LA MONTAGNA 
         Documento informatico firmato digitalmente.
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