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Prot.n. 4364/VI.3.1       Rodi Garganico, 19 agosto 2020 

 

Al sito istituzionale 

All’albo 

Agli atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.8.6 – 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali e interne. 

Codice nazionale: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479 

Titolo: Connessi da scuola 

CUP: E86J20000520007 

CIG: Z422DE76AC  

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR rivolto alle 

Istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 

Azione 10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne; 

VISTA la candidatura dell'IISS “Mauro del Giudice” presentata entro nei termini; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 25/06/2020 di autorizzazione alla 

partecipazione all'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo 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”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 20844 del 

10 luglio 2020, è formalmente autorizzato; 

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici); 
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VISTO il D.P.R. 2007/2010; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

CONSIDETATO  che in base alla normativa vigente, il RUP, deve appartenere all'Organico della stazione 

appaltante, che a seguito di decreto dirigenziale dell'USR Puglia, il Dirigente Scolastico 

di quest'Istituto risulta essere la dott.ssa Teresa Cucciniello; 

RITENUTO necessario procedere , ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed 

al fine di garantire la corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla 

individuazione ed alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) 

 

DETERMINA 

 

di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479 denominato “Connessi da scuola” 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, di cui all'avviso pubblico 11 giugno 2020 prot.n. AOODGEFID/11978, la dott.ssa Teresa Cucciniello, 

Dirigente Scolastico dell'Istituto beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 

        (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
        D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                   Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Al sito istituzionale All’albo

		2020-08-19T11:31:15+0200




