
 1 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
          Al sito web dell'Istituzione scolastica/ 

Albo e sezione amministrazione trasparente 
 
 
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 “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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17 aprile 2020 

 
Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-114 
Titolo del progetto: “SCUOLA DI VICINANZA” 
Titolo del modulo: “SCUOLA DI VICINANZA 
CUP: D82G20000830001 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 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 – 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”; 

VISTO IL CHIARIMENTO del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere dell’avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. AOODGEFID/4878 del 17 
aprile 2020; 

VISTA LA PROROGA DEI TERMINI del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,  
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l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 10080 del 27 
aprile 2020 a valere dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1023495 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 7125 del 24 aprile 2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state approvate le 
graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al finanziamento la 
realizzazione del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’istituto si posiziona al posto 
39 con punteggio 36,90; 

 
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai progetti, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle 
singole Istituzioni Scolastiche; 

 
VISTA l’autorizzazione al progetto del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05 maggio 2020; 

 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 29/03/2017 di adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola “ 2014/2020; 

VISTA               la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del 20/04/2017 di adesione generale alle azioni a  
valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”2014/2020; 
 

VISTO il regolamento d’Istituto per le attività negoziali approvato dal Consiglio di istituto con delibera 
n. 37 del 03/07/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 9 del 28/11/2019 di approvazione del Programma annuale 
e.f. 2020; 

VISTA la comunicazione prot. n. 1317 del 11/05/2020 - azione di informazione, comunicazione, 
sensibilizzazione e pubblicità;  

PRESO ATTO che si deve procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la gestione 
del progetto dal titolo “SCUOLA DI VICINANZA” 

 
Sottoazione Codice  

identificativo progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020--114 

SCUOLA DI 
VICINANZA 

€ 11.979,00 € 867,00 € 12.846,00 

 
RITENUTO  che la Dsga possiede e competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
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Art. 1 incarico 
di nominare la sig.ra Mussari Emanuela , nata a Roma il 01.06.1961, C.F.MSSMN1h41H501S, con funzione di 
Dsga presso l’I. C. Via Baccano Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016  
e dell’art. n° 5 della legge 241/1990; 
 
Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali controlli e sarà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10,comma 1 
del DLgs 50/2016.  
 
         La Dirigente Scolastica 
                               Dott.ssa Cinzia Pecoraro 
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