
 
 

 

 

All’ALBO, SITO, ATTI 

 

Oggetto: Conferimento incarico 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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”   Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 

CUP I88H18000420007 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernenteilRegolamento  

 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) 

ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione 

econtrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole”;  

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, in vigore dal 17/11/2018.  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 

163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; e il D.Lgs. 56/2017 

VISTI il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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  

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - 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,  per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). 

 

VISTA  la candidatura n. 1022740 di questa Istituzione Scolastica all’avviso 4878 del 17/04/2020 - 

FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, per l’accesso ai 

finanziamenti, inoltrata in data 23/04/2020, prot.n. 6292 del 24/04/2020;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la 

pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22747 del 05/05/2019 con la quale è  stato autorizzato  a 

questa Istituzione Scolastica il  progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

 

VISTA  l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n. 1590 del 18/05/2020; 

 

CONSIDERATO che il progetto consta nell’acquisto di dispositivi digitali per; dotare le scuole del primo 

ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto 

allo studio., e superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per  la realizzazione  del suddetto 

progetto; 



 
 

 

 

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

appaltante;  

 

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 del 

Procedimento (R.U.P.);  

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, ANGELICA MOLFETTA, nata a Gioia del Colle  (Ba) il 03/02/1968 - C. F. 

MLFNLC68B43E038S, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto in oggetto: Progetto “Smart learning: lezioni 

fuori-classe”   Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo totale autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A-FESRPON-

PU-2020-381 

 

SMART LEARNING: LEZIONI 

FUORI-CLASSE 

 

 

€ 13.000,00 

 

 

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

www.pascoligiovinazzi.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Angelica Molfetta 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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