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Oggetto: Nomina R.U.P.
Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class.
Nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021
Progetto A0311 - SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
Titolo Modulo "Tutti connessi"
Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
CUP J69J20001080001

Visto

Dato atto

Dato atto

Dato atto

Vista

Vista

Il Dirigente Scolastico
l'Avviso pubblico AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 emanato nell’ambito del Piano di Azione
«Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi (FESR)” - 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” del PON Per la
Scuola 2014 – 2020;
che l’Avviso pubblico suddetto ha inteso supportare le scuole delle regioni coinvolte per il
potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa
al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito
scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività
didattiche;
che con nota prot. AOODGEFID/157 del 07/01/2021 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle
proposte approvate;
che l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento è stato comunicato con nota prot.
AOODGEFID/35041 del 22/12/2020 e l’impegno finanziario complessivo derivante
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/1157 del 28/01/2021;
la Candidatura N. 1046012 - Avviso 31068 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart class
ODS - primo e secondo ciclo presentata dal Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E. Fermi" di
Nuoro;
la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID-1287 del 01/02/2021 avente ad oggetto" Piano di Azione
«Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 – 2020.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class. Autorizzazione progetto.";

Visto

il T.U. n°297 del 16/04/1994 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto

Visto
Vista

Recepite
Rilevata
Acquisito

relative alle scuole di ogni ordine e grado;
l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n°59;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs n°165 del 30/03/2001 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 7 e 25;
la delibera n°2 al Verbale n°6 del 29/01/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021;
il Decreto Dirigenziale con il quale il progetto è stato formalmente inserito a Bilancio con il codice
A0311 - SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72;
il D.I. n°28 agosto 2018, n.129 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015 n.107";
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018) approvato dal
Consiglio di Istituto in data 20/11/2020;
la delibera n°2 al Verbale n°8 del 30/03/2021 del Consiglio di Istituto relativa alla "Determinazione di
criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori,
servizi e forniture (Art. 45 c. 2 lett. a del D.I. 129/2018);
le “Linee guida” dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014/2020;
la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento;
il CUP J69J20001080001;
DECRETA

in coerenza del principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, la designazione del RUP –
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. di cui all’art. 31 comma
1 del D.Lgs 50/2016, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariantonietta Ferrante dell’istituto Liceo
Scientifico e Linguistico Statale "E. Fermi" di Nuoro per il progetto:
A0311 - SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
Sottoazione Codice
Identificativo progetto

10.8.6A

10.8.6A - FSC-SA-2021-72

Titolo modulo

Tutti connessi

Importo
Autorizzato
forniture
€ 9.000,00

Importo
autorizzato
Spese
generali
€ 1.000,00

Importo
autorizzato
Progetto
€ 10.000,00

Dispone
la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio dell’istituzione scolastica sul sito internet
dell’istituto http://www.liceoferminuoro.edu.it.
La Dirigente Scolastica
Mariantonietta Ferrante
firmato digitalmente

