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                                                                                                     DECRETO DI NOMINA RUP 

   

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui 
ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). In riferimento al PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 
caso specifico, l’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 Prot. n. 

AOODGEFID/10478 del 06/05/2020  per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per 
l’istruzione per gli adulti (CPIA), Sottoazione 10.8.6C – Centri scolastici digitali – Sezioni carcerarie 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii; 

 Visto        il D.P.R. 2007/2010;   

 Visti        gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito 

del 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). In 
riferimento al PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per 
la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.- Sotto-

azione 10.8.6C – Centri scolastici digitali – Sezioni carcerarie. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Dentro e fuori la scuola: dad e nuove tecnologie 
per l'apprendimento”, per il quale, così come stabilito nell’avviso prot. n° 10478 del 06/05/2020, è possibile 

richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano “de quo” avvenuto il 12/05/2020 11:58 e l’inoltro del progetto/candidatura n.1027691, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data 

il 12/05/2020, con attribuzione da parte del sistema del prot.n° 10897 del 13/05/2020; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
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- con nota prot.n. AOODGEFID/11107 del 15/05/2020 ha comunicato sul sito dei Fondi Strutturali Europei 

programmazione 2014- 2020, le autorizzazioni delle proposte progettuali approvate all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Regione LAZIO; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/11307 del 22/05/2020– notificata  il 26/05/2020- ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione 10.8.6C definita dal seguente codice progetto: 10.8.6C-FESRPON-LA-2020-13 prevedendo  
come termine di conclusione delle attività sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, nonché certificati 

su SIF entro il 30 novembre 2020, 

- che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico   della Stazione   Appaltante,  
- che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere     il 

   Prof. Danilo Vicca; 

Ritenuto   che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche 

al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e necessità dell’individuazione della 
figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Ritenuto   necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.).; 

 

DISPONE  
  

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento 

dell’opera pubblica  individuata con Codice 10.8.6C -FESRPON-LA-2020-204 con il titolo “Dentro e 

fuori: DAD e nuove tecnologie per l'apprendimento”, il Prof. Danilo Vicca Dirigente Scolastico 
dell’Istituto beneficiario; 

1. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

2. di pubblicare copia della presente determinazione all’Amministrazione Trasparente e al Sito dell’Istituto 
Scolastico:  www.liceoartisticoenzorossi.gov.it 

  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Danilo Vicca) 

 Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 



  

                                                                             
  


