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Oggetto: Decreto di individuazione RUP e progettista progetto Smart Class II ciclo “Smart Class all’Erasmo “ finanziato con i
fondi del PNSD
Codice identificativo progetto 1028302
CUP: G47C20000150001
IL Dirigente Scolastico
la comunicazione prot.26342 del 3 agosto 2020 di ammissione al finanziamento con i fondi PNSD-Avviso
pubblico PON “Per la scuola”prot. N. A00DGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. N. A00DGEFID/2020;
VISTO
il provvedimento prot.4209 relativo alla variazione al Programma Annuale 2020 conseguente
all’assegnazione di cui sopra;
VISTA
la L. 15 marzo 1997, n 59 concernente <Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa>
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, < Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’Art. 21 della L. 15/03/1997>;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante < Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107>;
VISTO
il D.Lsg. n.165 del 30 marzo 2001, recante < Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche> e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATA la situazione istituzionale che vede la presenza di un’unica figura dirigenziale nella sottoscritta Dirigente
Scolastica nonché i contenuti nel progetto da attuare, consistenti nella acquisizione di prodotti altamente
standardizzati e uguali a quelli già in uso in questa scuola;
VALUTATO
conseguentemente di individuare le figure del R.U.P. responsabile unico del Procedimento e del
Progettista, nella sottoscritta dirigente scolastica, per assicurare una tempestiva attuazione del progetto, per il
perseguimento degli obiettivi dello stesso;
VISTA



determina
di assumere l’incarico di responsabile unico del Procedimento RUP per la realizzazione del progetto SMART CLASS
II Ciclo “ Smart Class all’Erasmo” finanziato con i fondi del PNSD

CUP: G47C20000150001
Codice identificativo progetto 1028302;
 di assumere, altresì, per le motivazioni di cui in premessa, la funzione di Progettista del medesimo progetto
gli incarichi dureranno fino al termine della realizzazione del progetto;
 di assumere detti incarichi a titolo non oneroso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria Di Cicco
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