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Sottoazione Codice identificativo progetto CUP 
10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-388 B36J20000630007 

 
Bologna, 05.12.2020 
 

All’Albo On Line  
 

DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO DI  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - Piano 11978 del 15/06/2020 
PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del II ciclo  
Progetto: “Fermi… al computer!”  
  

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2010 “Nuovo regolamento di 
contabilità delle scuole. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015 , n. 107”; 

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella PA; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria” e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
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(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, riferito al 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);  

 
VISTO l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e 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”; 

 
VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-22959 del 20/07/2020 

pervenuta alla scrivente istituzione scolastica;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 30/06/2020, di approvazione alla 
partecipazione ai bandi previsti dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. n° 31 del 
Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990 
 
Art. 1 Compiti del RUP 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.                    
         

 
 

         
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Fulvio Buonomo   
                                                                                                                  (documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                           ai sensi del CAD e norme connesse)  
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