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Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Determina subentro Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990. 

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”. Codice: 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-515 Cup: C72G20000430007 
 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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;  

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 

  per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

  sviluppo regionale (FESR). 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 16 settembre 2019 e la delibera del collegio dei 

  docenti n. 5 del 02/09/2019 di adesione ai progetti; 

VISTO  l’inoltro del Piano effettuato in data 25 aprile 2020 con prot. n.7588; 

VISTA  la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.10443 del 05/05/2020;  

VISTI   i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di  

  investimento europei e 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 (FSE);  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale  

  Europeo 2014-2020; 

VISTA   la determina di assunzione a bilancio prot. n. 834 dell'11 maggio 2020;  

VISTO   il CUP assegnato C72G20000430007; 

TENUTO CONTO che la Dirigente Scolastica Tirozzi Patrizia ha cessato il proprio incarico per quiescenza 

  in data  31/08/2020; 
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CONSIDERATA  la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del 

        D.Lgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990;  

VISTA        la nota del M.I.U.R. prot. n. 38702 del 24/11/2020 che autorizza i Dirigenti Scolastici a 

        svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’anno scolastico  

                    2020/2021  presso la propria scuola di titolarità 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi a valere 

sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’Avviso pubblico prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. 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”. Codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.ic2defilippovico.edu.it., ai sensi della normativa sulla trasparenza 

 
 
                       Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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