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All’Albo on line e sito Web dell’Istituto WWW.ARMILLAWEB.IT
Amministrazione trasparente – PON FSE 2014/20
Atti Fascicolo PONFESR 2014-2020 Avviso 4878 del 17/04/2020 SMART CLASS
OGGETTO: Nomina R.U.P progetto PON FESR “SMART CLASS ALL’I.C. BOZZANO BRINDISI” –
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 per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo.
AZIONE 10.8.6 Azioni specifiche per la realizzazione di SMART CLASS nella scuola del primo ciclo TITOLO DEL PROGETTO:

SMART CLASS ALL' IC BOZZANO BRINDISI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTE

VISTO
VISTO

CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.8.6A – PONFESR-PU –
2020-35 CUP: I82G20000600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo sviluppo regionale
(FSER). Obiettivo specifico10.8 – Competenze e Ambienti per l’apprendimento. Azione 10.8.6 azioni specifiche per la
scuola del primo ciclo
la candidatura n. 35922 inoltrata il 29/05/201817 con Prot. n. 12785;
nota MIUR prot. AOODGEFID10334 del 0/04/2020 con la quale l’autorità di gestione del PON ha comunicato all’USR
l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base della pubblicazione delle graduatorie definitive
la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020“Autorizzazione dei progetti ammessi al finanziamento”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
le note dell’autorità di gestione in particolare:
la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “aggiornamento delle linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13/01/2016, n. 1588”;
la circolare prot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Attività di
formazione: Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale e assistenziale”;
la nota ADGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE”;
il “Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico”,
approvato con delibera del Consiglio di Istituto a. 2016 per le parti compatibili con la vigente normativa;
il Decreto Prot. n. 2694 del 8/05/2020 relativo all’assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento PONFESR di
cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 13.000,00;

CONSIDERATO che la delibera di proposta progettuale del consiglio di Istituto e la relativa alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento saranno recepite a

ratifica in merito a quanto disposto dalla nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si segnala e che il progetto è
comunque inserito nella progettazione;
;
VISTA

la necessità di nominare R.U.P. e autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento di progetto del Dirigente
Scolastico;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione appaltante;
RITENUTO
necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica
in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
DETERMINA
Di conferire a se stesso, GIROLAMO D’ERRICO, nato a Cisternino il 20/10/1956 – C.F. DRRGLM56R20G741D, in virtù della qualifica
dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.6A

10.8.6AFESRPON-PU2020-35

SMART
CLASS
ALL' IC BOZZANO
BRINDISI

Importo
Autorizzato
forniture
€ 12.430,00

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 570,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 13.000,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.armillaweb.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’Errico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
L’attività del presente documento rientra nel piano dei fondi strutturali autorizzati all’Istituto ed è cofinanziata dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 a titolarità del MIUR – Direzione generale per interventi in materia di Edilizia scolastica per la gestione dei fondo strutturali per l’istruzione per
l’innovazione digitale- ufficio IV

