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Istituto Comprensivo n. 3 

“A. Vivenza - Giovanni XXIII” 

67051  Avezzano (AQ) 

Via Massa d’Albe, 5  cod. fisc. n. 90041340663 – tel . 0863/35138 – 0863/1809839 

cod. min. AQIC84200C – e-mail aqic84200c@istruzione.it 
 

 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-47 

CUP: 112G200008500007 

 

OGGETTO: NOMINA RUP -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 – 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”” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 verbale n. 3 del 30 ottobre 2019 e successive modificazioni e  

integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 verbale n.4  del 28 novembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

 

VISTO il “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
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l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n.5380 del 22.05.2020;  

 

CONSIDERATO CHE questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e 

dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera 

pubblica in oggetto è tenuta ad individuare il responsabile unico del procedimento (RUP);  

 

PRESO ATTO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante; 

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1  INCARICO 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n° 5 della legge  241/1990 in relazione al seguente progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

AB-2020-47 

 

SMART € 12.065,00 € 935,00 € 13.000,00  

 

 

Art. 2  DURATA 

 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 

rendicontazione ed eventuali  controlli.  

 

Art. 3  COMPITI 

 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Art. 4 PUBBLICITÀ 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito dell’istituzione 

scolastica https://www.ic3avezzano.edu.it/ponfesr/ e in Albo pretorio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Franca Felli 
(firmato digitalmente) 
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