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Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo 

 
OGGETTO:   NOMINA   R.U.P.    -    INCARICO   COORDINAMENTO   E    DIREZIONE  AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo”. 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 e interne”.Titolo del progetto  “SMARTMEDI” Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-748    CUP:  G66J20000710007 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

              2014- 2020” approvato con Decisione (C (2014) 9952) del 17/12/2014 dalla Commissione Europea 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di  

            smart class per le scuole del secondo 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 – “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”. Sotto 

Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” 

               VISTA la Nota prot. 20884 del 10/07/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive regionali       

           di cui al progetto “SMARTMEDI” 

  VISTA l'autorizzazione Prot. AOODGEFID 22966 del 20/07/2020 del Ministero dell'Istruzione-Ufficio IV 
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- ADG - ad attuare il progetto presentato 

  VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/202” 

VISTO il proprio decreto dirigenziale prot. 0012327 del 27/10/2020 di formale assunzione in bilancio, ai    

 sensi del D.l. 129/2019, del finanziamento Europeo del progetto di cui in oggetto della somma pari a       

 euro 10.000,00 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2020 di assunzione a bilancio del Progetto  

VISTA la disseminazione del progetto Fondi Strutturali Europei- PON "Per la scuola, competenze e     

 ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15-06-    

 2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo prot. 0005681 del     

            05/08/2020 

VISTO il CUP G66J20000710007 

RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione del  

            progetto in oggetto  

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di responsabile Unico del 

procedimento (R.U.P.) nonchè di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione 

delle attività relative al progetto per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa - Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-620 per un 

importo complessivo di €. 10.000,00 come di seguito: 

: 

Sotto Azione Codice Identificativo Progetto Titolo 
Importo 

autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 SMARTMEDI € 10.000,00 

 

Il compenso spettante sarà quello previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 10/02/2009, 

che di costo di euro 150,00 (lordo dipendente) per giornata lavorativa di n. 6 ore o, in caso di prestazione 

lavorativa indica il massimale oraria, di euro 25,00 (lordo dipendente) fino ad un massimo di n. 6  ore. 

Tutte le attività svolte saranno debitamente documentate negli appositi registri firma e/o verbali. Le 

attività in argomento saranno imputate alla voce “spese organizzative e gestionali”, prevista 

nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020. 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo e al sito web dell’istituto all’indirizzo 

www.liceomedi.edu.it 

 

.  

            
 

 

Il Dirigente Scolastico 

1 F.to  
 Domenica Pipito’ 

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

http://www.liceomedi.edu.it/

