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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo
Fondi Strutturali Europei – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - 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” – Nomina Responsabile Unico del Procedimento
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-819
CUP: I36J20001340007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275 /99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e il D.Lgs. 56/2017 che contiene
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del
26/10/2016 aggiornate al D.Lgs. 19/03/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01
marzo 2018;
VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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) e successive note di correzione e precisazione;
VISTA la delibera quadro n.43 del Collegio dei Docenti 12/06/2020 ha approvato l’adesione
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;
VISTA la Nota del MI di autorizzazione dei Progetti nell’ambito delle Regione Campania Prot. n.
219656 del 16 luglio 2020 e la Lettera MI Prot. AOODGEFID-22957 del 20/07/2020 con
la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto:
per un importo complessivo autorizzato di € 10.000,00
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VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio di cui al prot. N. 2812 del 05/11/2020;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura
per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1,
ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.”;
TENUTO CONTO che la prof.ssa Immacolata Arpino, in qualità di Dirigente Scolastico di questo
Liceo, è pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;
DECRETA
di assumere l’incarico di Responsabile unico di Procedimento (R.U.P.).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Immacolata ARPINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi
e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93
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