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Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it
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Decreto n. 4491

Cagliari, 11 giugno 2020

Agli Atti
Al Sito Web www.17circolo.edu.it
All’Albo Pretorio - Sede

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P) per la realizzazione

del
progetto d’Istituto PON FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- 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
are rurali ed
interne” - Avviso Pubblico Prot. n.AOODGEFID\4878
n.AOODGEFID
del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo.
CODICE 10.8.6A - FESRPON- SA-2020
SA
- 59 - CUP D22G20000550007.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
«
dei contratti pubblici»,
», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
17/04/2020 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020” Asse II Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)(FESR) Obiettivo Specifico 10.8,
8, rivolto alle istituzioni Scolastiche
Statali per la “Realizzazione di Smart Class per la
l scuola del primo ciclo”;
VISTA la graduatoria MIUR prot. n. 0010292 del 29/04/2020 secondo la quale l’Istituto Direzione Didattica
Statale “17° Circolo” di Cagliari risulta
risult nella Lista dei beneficiari dei progetti autorizzati;
autorizzati
VISTA la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID-10460
AOODGEFID
del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto proposto
da questa Istituzione Scolastica dal titolo “La scuola di tutti e di ciascuno:imparare
imparare per includere”,
includere” per un
importo complessivo di €.13.000,00
000,00;
VISTA la specifica deliberazione n. 49 del Collegio dei Docenti del 3/06/2020 di approvazione del progetto;
VISTA la specifica deliberazione n. 120 del Consiglio di Circolo del 5/06/2020 di approvazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 105 del 28/11/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto PON FESR autorizzato e finanziato
dal titolo “La scuola di tutti e di ciascuno:imparare per includere”;
VISTO il proprio decreto n.4466,
4466, prot.n. del 5779 del 13/05/2020 di inserimento nel Programma annuale
2020 del Progetto 10.8.6A - FESRPONFESRPON SA 2020 59 “La
La scuola di tutti e di ciascuno:imparare per
includere” autorizzato e finanziato;
finanziato
D ECRETA
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'attuazione degli interventi di
attuazione del Progetto “La
La scuola di tutti e di ciascuno:imparare per includere” a valere sul Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- 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
tà anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso Pubblico Prot. n.AOODGEFID\4878
n.AOODGEFID
del
17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucina TOLU
(Documento firmato digitalmente)
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