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Genzano di Roma, 20/05/2020
All’Autorità di Gestione PON FESR
All’Amministrazione Trasparente
All’Albo di istituto-PON FESR
Al sito web dell'Istituto

Titolo progetto: “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68
CUP: D52G20000450007

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020 ". 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”

La Dirigente Scolastica
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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;
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VISTA la candidatura n. 1027331-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo
“Giuseppe Garibaldi di Genzano” ha richiesto il finanziamento del progetto “D@d: una
scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!” ;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020/Allegato
regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n.394 istituzioni scolastiche;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica
(Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68; importo complessivo
autorizzato: € 13.000) inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta al protocollo di
questa scuola in data 06/05/2020 al n. 4676 la cui partecipazione viene ratificata dal
Collegio dei docenti con delibera n. 4 del 14/05/2020 e dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 3 del 15/05/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 23/10/2019 con cui si autorizza la DS a
rispondere a bandi di finanziamento previa successiva informazione nel triennio per il
2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/11/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTO il “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”
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9
febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020;
VISTO il proprio decreto prot. n. 0004717/E del 07/05/2020 di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68 Titolo progetto: “D@d:
una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!” ;
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CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico
della Stazione appaltante;

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell'opera in questione, alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U .P)
DETERMINA

di conferire a sé stessa Donatella Savastano, C.F.: SVSDTL81T63F839M, nata Napoli (NA), il
23/12/1981, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto:
Titolo del progetto

“D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”

Codice Progetto
CUP

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68

Azione

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”
€ 13.000

Importo Totale

D52G20000450007

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale della scuola:
http://www.istitutocomprensivogaribaldigenzano.edu.it-Amministrazione Trasparente e conservato agli Atti della
scuola.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Savastano
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

