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 Nicotera, 19 agosto 2020 

 
CODICE CUP: C96J20000390007   

 
OGGETTO: Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-126. NOMINA RUP 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. 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),finalizzato a 
dotare le scuole del primo ciclo di istruzione,nella fase emergenziale epidemiologica da COVID-19, 
di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano 
sprovvisti,al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

VISTA la nota prot, AOODGEFID-10442 del 05.05.2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
ha reso noto che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso  prot. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 è stato autorizzato a valere sulle risorse 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”;  
PRESO ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questo Liceo Classico “Bruno Vinci” 
di Nicotera per l’intervento con codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-126 ammonta ad € 13.000,00; 





VISTO il decreto dirigenziale  prot.3015 del 10/05/2020 di iscrizione nel Programma Annuale 2020 
del finanziamento di € 13.000,00 per la realizzazione del  su menzionato progetto 10.8.6A-
FESRPON-CL-2020-126; 

VISTA  la delibera n. 8 del 31 luglio 2020 con la quale il Commissario Straordinario nell’esercizio 
delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha preso atto del finanziamento pari a € 13.000,00 valere sulle risorse 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”;  

• ha preso atto, ratificandolo, del decreto dirigenziale  prot.3015 del 10/05/2020 di iscrizione 
del finanziamento di € 13.000,00 nel P.A 2020; 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è il Dirigente 
scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla struttura dell’Istituzione 
scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

TENUTO CONTO che occorre dare avvio alle attività negoziali per l’acquisto dei dispositivi 
digitali di cui all’intervento in parola; 

CONSIDERATO  che occorre formalizzare la nomina del RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

DECRETA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto 
10.8.6A-FESRPON-CL-2020-126 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo è pubblicato all’albo online e nella sezione PON FESR 
del sito istituzionale della scuola  www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Marisa Piro 

http://www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it/
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