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Avviso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - 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" mira a promuovere
l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSEper la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR

per gli interventi infrastrutturali.

CODICEPROGETIO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517 (€ 10.000,00)
CUP W B76J20000190007

Protocollo n° 3846/4.1.i Casarano, 24.07.2020

Determinazione del DIRIGENTE SCOLASTICO
Responsabile Unico del Procedimento

(art. 10 del D.Lgs 163/2006 e artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
del 13/12/2019

Oggetto: Incarico RUP - Prog. Cod. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-517
CUP: B76J20000190007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante 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 Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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" mira a
promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.

Vista la delibera del Collegio dei Docenti, di approvazione della candidatura di cui Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/l1978 del 15/06/2020;

Visto la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura di cui prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;

VISTA la nota MI Ufficio IV prot. N°AOODGEFID-22964 del 20/07/2020 con la quale si
autorizza il Prog. Cod. 1O.8.6A-FESRPON-PU-2020-517;



Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita
funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 30/12/2020. Eventuali
proroghe potranno essere concesse in via del tutto eccezionale e con motivazioni documentate
dal Dirigente Scolastico;

Visto la necessità di individuare le figure a cui affidare l'attività di Coordinamento e direzione e
della gestione amministrativa e contabile del progetto;

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali
funzioni;

Incarica

1) Il Dirigente scolastico pro-tempore a R.U.P., Prof. Negro Salvatore, per l'affidamento delle
l'attività di Coordinamento e direzione del progetto.


