
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
G. FALCONE - P. BORSELLINO 

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA  MARINA ( RC) - Tel. 0964/82039 
E-mail: rcic826001@istruzione.it  - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 - 

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it 

Prot. n. 2204/VIII.1                                                                     Caulonia 04.06.2020 

CUP G12G20000560001 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Falcone-Borsellino 

Albo online 

 Sito web 

 Atti 

 

OGGETTO: 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 pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart-class per la 

scuola del I ciclo (FESR) - nomina RUP e conferimento incarico direzione e 

coordinamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  



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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  

VISTO il Programma annuale E.F.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’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smartclass per la scuola 

del primo ciclo (FESR); 

VISTA la delibera del Collegio Docenti acquisita in data 11 maggio 2020 e la delibera 

del Consiglio d’Istituto acquisita in data 13 maggio 2020 con le quali è stata 

approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso AOODGEFID prot. n.  4878 del 17 

aprile 2020; 

VISTAla Candidatura N. 1026283 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 

smartclass per la scuola del primo ciclo; 



VISTAla  Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. 

AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 - Graduatorie finanziamento smartclass I ciclo 

- relativa  all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smartclass per la scuola 

del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota di autorizzazioneProt. n. AOODGEFID /10442  del   05/05/2020  

pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 con cui è stato 

autorizzato il progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 finalizzato alla realizzazione 

di smartclass per le scuole del primo ciclo dal titolo Tutti connessi 

VISTA la nota di autorizzazionedell’USR Calabria ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 165/01 

prot.7044 del 29.05.2020  

Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ed al conferimento dell’incarico di 

Direzione e Coordinamento del progetto PON FSE indicato in oggetto.   

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

decreto 

DETERMINA 

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) e conferisce a se stessa l’incarico di Direzione e 

Coordinamento per la realizzazione degli interventi relativi al progetto 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” 

 

 

 

 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 



Sottoazione Codice 

identificativo 

di progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6°-

FESRPON-

CL-2020-221 

Tutti 

connessi 

Euro 

12.557,00 

Euro  

443,00 

Euro 

13.000,00 

 La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.                             

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografasost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
 


