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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE)
Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132
Mail: feic81400b@istruzione.it - Web: www.comprensivoostellato.gov.it
Cod. Meccanografico feic81400b - Codice fiscale: 92009650380

A tutto il personale dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
OGGETTO: Incarico di RUP - 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” - avviso M.I. prot.
4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
- PROGETTO La Scuola in un BYTE
- CUP: F72G20000600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 il PTOF deliberato dal collegio docenti in data 24/10/2019 e approvato in data17/12/2019
dal C.I. delibera n.63;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 66 del 17/12/2020 nonché i successivi provvedimenti di modifica;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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” 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”;
VISTA la nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID 10444 del
05/05/2020 di autorizzazione del progetto di questo Istituto identificato con il Codice:
10.8.6A-FESRPON per un importo di euro 12.999,98;
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VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico
DECRETA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 per l’espletamento delle attività relative al Progetto
approvato nell’ambito del PON FESR 2014-2020 codice 10.8.6A-FESRPON- EM – 115 2020 dal
titolo “La Scuola in un BYTE”.
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,
inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.
Luogo e data Ostellato 06/07/2020
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonietta Allegretta
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