
 

 

 

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 pubblico 

AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo. 

Titolo del progetto: Bianchini Smart 

 

 

CIP: 1027739 
 

 

CUP: I56J20000570006 
 
 
 
 
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/0011978 del 15/06/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo 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 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR)
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VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola”. 

VISTO la delibera n4 del CDD del 30 giugno 2020 e la delibera n 48 del CDD del 29 giugno 
2020 di presa in carico del progetto; 

 

VISTO l’art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

VISTO l’art.5 della L.241/90; 

 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 
Atteso    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 e, di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico;  

 
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 e necessità  dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Ritenuto     Necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina 
del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

 

DISPONE  
1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del 

procedimento dell’opera pubblica  individuata con Codice  : 1027739  PON - Avviso 

pubblico AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le 
scuole del secondo ciclo. Titolo del progetto: Bianchini Smart, il Prof. Maurizio Trani,  
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 dell’Istituto Scolastico.     
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa 

d’atto. 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maurizio Trani  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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