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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 – “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” 

Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FSEPON-LI-2020-3 

CUP: C12G20000740007 

Prot. 1381/06-05        Vallecrosia,27/05/2020 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ART.32 DECRET LEGISLATIVO 18/04/2016,N.50) 

 
Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Progetto autorizzato 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 -autorizzato con nota prot. n.  AOODGEFID/10447 
del 05/05/2020 

 CUP: C12G20000740007 
 Titolo progetto : #Lo studio a casa        
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

VISTO  art.26 della legge 23/12/1999, n.488 

VISTO  il nuovo D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del 18-04-2016 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei 

contratti  di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto Omissis::::, nonché 

per il riordino della discipline vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (GU Serie generale n.91 del 19-04-2016); 

VISTO  il nuovo D.Lgs 56/2017 c.d.“Correttivo” del Codice dei contratti art.36 com.2; 

 
VISTO             il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le  
                        Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA             la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 24/01/2019, con la quale è stato             

          approvato il PTOF per il triennio formativo 2019/2022, aggiornato con delibera n.26  
          del 19/12/2019; 
 

VISTA             la delibera n. 25 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 19/12/2019, con la quale è stato  
          approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 

 

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” 2014-2020 -   
                      Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Nell’ambito  
                      del 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; 
 
VISTA            la candidatura n.1026095 inviata da questa Istituzione in data 24 aprile 2020; 
 
VISTA            l’approvazione della graduatoria con  nota Miur n. 10292 del 30 aprile 2020 che  
       informa che siamo al posto 12; 
 
 VISTA           la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto e     
                      approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 del PON    
                      - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”   
                      ed il relativo finanziamento; 
 
VISTE        le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODGAI 1588, Roma, del 13/01/2016  

          e successive modifiche; 
 

 VISTI                i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
                      europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
                      (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
CONSIDERATO che secondo l’avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 vista la situazione di emergenza  

          ancora in atto, l’istituto potrà acquisire in un momento successivo le previste delibere  
          degli organi Collegiali. 

 
RILEVATA       la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per  il progetto 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DETERMINA  
 
di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto autorizzato Codice 
identificativo : 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”- CUP : C12G20000740007   Titolo progetto : #Lo studio a casa   
- di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 
Consiglio D’Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile; 
-Di pubblicare copia della presente all’Albo-on-line dell’Istituto sul sito 
www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 
 
Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                         (Dott. Paolo Auricchia) 
 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 
 

 
Il  sottoscritto Auricchia Paolo  nato a Bolzano il 20/06/1962 codice fiscale 

RCCPLA62H20A952Y residente a Imperia (IM) Via Martiri della Libertà 8 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

-  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o 
di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo 
quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni 
normative o autorizzati dall’ Amministrazione 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli 
Appalti 
 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

 

In fede. 

 

Data, 27 maggio 2020                                                                                   Firma  

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                              (Dott. Paolo Auricchia) 

 Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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