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     Pavia, 12/05/2020 

DECRETO DI NOMINA RUP 

 

OGGETTO : Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina RUP nell’ambito dei  finanziamenti di cui ai  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 D.Lgs. n. 163/2006; 

Visto            il D.P.R. 2007/2010; 
  Visti             gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

  Visto    l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”. 

                      Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Vista             la nota  Prot. Prot. AOODGEFID-10448 del  05/05/2020 autorizzazione progetto: 

                     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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class  

                     per le scuole del primo ciclo. 

 

Viste            le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  

                   Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 

                   e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

 

Visto           il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso  

                   prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del  

                   Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto. 

 

Considerati   i pareri favorevoli espressi dai componenti del C.d.I., acquisiti a seguito di comunicazione 

                    relativa all’adesione al progetto PON in oggetto. 
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Visto             che a seguito di decreto dirigenziale del USR Lombardia il Dirigente Scolastico reggente 

                  di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa Bruna Spairani; 

 

Atteso       che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opera 

                 pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e,  

                 di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 

 

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

                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 

 

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

per il progetto con Codice “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-73, 

       la Prof.ssa Bruna Spairani, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 
- di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al 
sito dell’Istituto Scolastico. 

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Bruna Spairani) 

Documento informatico firmato digitalmente



Responsabile del procedimento: DSGA Gina Pisano 
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