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Prot. n. 1517/06-02

Belluno, 21/05/2020
10.8.6A-FESRPON-VE-2020-332

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo

CUP: B32G20001210007
Agli Atti - Al Sito Web - All’Albo
Oggetto: decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento del Progetto PON
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo
di istruzione di smart class e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito
alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, l’Autorità di Gestione ha elaborato le
graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota
AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Savina - dell’ I. C. 3 di BELLUNO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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.;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Europeo;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso pubblico protocollo prot. 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 propria domanda di candidatura n. 1026650 e la scheda del progetto;
VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-332 Prot.
AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 indirizzata all’Istituto Comprensivo 3 di BELLUNO;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 1516/06-02 del 21/05/2020,
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 12.999,99;
VISTO il Regolamento di Istituto;
D E C R E TA
1)

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi a valere sul progetto di seguito indicato:

Sottoazione

10.8.6A

2)

Codice
Identificativo
Progetto
10.8.6°FESRPON-VE2020-332

Titolo
modulo
“ La scuola a
casa “

Importo
Autorizzato
forniture
€ 12.808,78

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 191,21

Importo
Autorizzato
Progetto
€ 12.999,99

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Savina

