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Prot. N.  1002/4.1.o/ 1               Caprino Veronese,  16 /05/2020 
 

 

La  Dirigente Scolastica 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 

di istruzione per l’attuazione dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus;  

VISTA la candidatura  N. 1023962 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo avente per titolo ”La Scuola in un Click” inviata dalla Dirigente Scolastica  il 25/05/2020 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, 

finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo: “La Scuola in un Click” 

VISTO 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); 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs  18  aprile 2016 n. 50 ; 

VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

VISTE Le delibere n. 23 e 24 del Consiglio d’istituto adottate nella seduta del 13/05/2020; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 

valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. prot. n° AOODGEFID/10465 del 

05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

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” - progetto Smart Class - CODICE 10.8.6A- FESRPON - VE 2020-199 avente 

per titolo “La Scuola in un Click”. 

 

La Dirigente Scolastica 

 (dott.ssa  Rita Morsani) 
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