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Agli atti del progetto 

Al sito web dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Subentro dal 1° settembre 2020 incarico Responsabile Unico del Procedimento -

R.U.P. per cambio Dirigente Scolastico 

 Progetto PON FSE di cui all’Avviso Avviso 4878 del 17/04/2020 PON FESR “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 Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 

Titolo: #iorestoacasa e… imparo 

CUP: J32G20000810007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del I° ciclo n. 4878 

del 17/04/2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento -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”; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10461del 05/05/2020 del M.I. 

Direzione generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione; 

VISTA la delibera n. 7 del verbale n. 16 del 25/05/2020di assunzione in bilancio del Progetto 

autorizzato e finanziato; 

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; 
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VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei2014/2020”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Ass.le della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze delle Amministrzioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 31del D.lss n. 20/2015 e ss.mm.ii; 

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

VISTO       il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto, delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 7 del verbale n. 16 del 25/05/2020; 

VISTA  il decreto, prot. n. 2585 del 13/07/2020, di nomina RUP per il progetto in oggetto del 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Garrasi Giuseppa; 
CONSIDERATO che,essendo cambiato in data 1° settembre 2020 il Dirigente Scolastico, è 

necessario procedere alla sostituzione del R.U.P. per la realizzazione del 

progetto Smart Class cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 

 

DETERMINA 

 
Il subentro e l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, R.U.P., per la realizzazione 

del progetto di cui all’oggetto, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Garofalo Giuseppina 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A-

FESRPON-SI-

2020-249 

#iorestoacasa 

e ...imparo 
€ 11.800,00 € 1.200,00 € 13.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto e 

conservato agli atti della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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