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Oggetto: Nomina R.U.P. - - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525 – “VIRTUALMENTE IN CLASSE”
CUP: C52G20000450007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR).
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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto - Piano N.1022575;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, con la quale sono state comunicate
le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020, “Autorizzazione Progetti” relativi
all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, c. 4, del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione
Sicilia, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate
finalizzate;
VISTO l’art. 10 comma 3 del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia;
VISTO il Programma Annuale 2020;
VISTO il proprio decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2020 del finanziamento autorizzato, per
complessivi € 12.999,97, prot. n. 2630/IV.2 del 07/05/2020;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubblich” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con la quale l’U.S.R. per la Sicilia presso il MIUR
ha chiarito che gli incarichi aggiuntivi ricoperti dai Dirigenti Scolastici nell’ambito dei progetti PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Europei, tra i quali quelli di Direzione e
coordinamento, Progettazione e collaudo, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dalla Direzione
scolastica regionale di competenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la nota prot. n. 8982 del 29/04/2020 dell’U.S.R. Sicilia avente ad oggetto “Autorizzazione cumulativa
ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione
appaltante;
DETERMINA
- Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonina Filingeri, nata a Trapani (TP) il 24/09/1965 – C.F.
FLNNNN65P64L331T, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, è individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione per la realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525

VIRTUALMENTE IN CLASSE

Importo
autorizzato
€ 12.999,97

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto
www.primocircoloerice.edu.it - Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
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