
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di "SMART CLASS" per le scuole del primo 

ciclo prot. n° AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 

                Codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-312 - Titolo Smart class"Monda-Volpi", - 

CUP F59F20000150006 -  CIG ZCC2CE8ACD 

 
 

                       Cisterna di Latina lì, 15 maggio 2020                           

                                                                                                                                  All’albo on line       

                         Agli Atti del progetto SEDE 

Oggetto: Lettera di assunzione incarico RUP –  

              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 – “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 ed interne”. 

Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo 2020 – Progetto dal Titolo Smart class"Monda-Volpi", Codice 

progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-312 – CUP: F59F20000150006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n° AOODPPR n. 279 del 08 marzo 2020, 

che prevede la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali nell'attuale 

fase emergenziale del Covid-19; 
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VISTO l'art.5, c.6, dello stesso avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 che, tenendo 

conto della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n° AOODPPR n. 279/2020, consente 

alle istituzioni scolastiche che intendono avanzare la propria candidatura al progetto, di 

acquisire l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera 

di adesione generale alle azioni del programma operativo nazionale da parte del Collegio 

dei docenti e del Consiglio di Istituto, anche in una fase successiva; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo 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” di cui 

all’oggetto; 

VISTA la candidatura n. 1025537 del progetto Smart class “Monda-Volpi" presentata da questo  

             Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 con 
la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

comunicato dal Ministero dell’Istruzione all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/10339 del 30/04/2020; 
               VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/10446  del  05 maggio 2020   relativa    
                             al progetto dal titolo Smart class “Monda-Volpi", identificato dal codice 10.8.6A- 
                            FESRPON-LA- 2020-312,  proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo  
                            pari a Euro 13.000,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 94 del 16 

dicembre 2019; 

                    VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n° 51 del Consiglio d’Istituto nella sedu- 

                                 ta  del 23 gennaio 2019, che  disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acqui- 

                                 sto di lavori, servizi  e forniture, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) b) c), e ai sensi 

                                dell’art. 45 comma 2, lett. a) D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto prot, n. 2242/U del 12/05/2020 con il quale la Dirigente Scolastica ha assunto 

formalmente a bilancio il finanziamento relativo al progetto PON FESR codice 10.8.6A- 

FESRPON-LA-2020-312; 

VISTE 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; 

RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento in tutte le 

procedure di selezione del personale e in tutte le procedure di gara per forniture o servizi 

relative al progetto PON in oggetto; 

RITENUTO che la dott.ssa Nunzia Malizia Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per gli affidamenti futuri 

necessari, 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; 

RITENUTO che, nei confronti della Dirigente Scolastica dott.ssa Nunzia Malizia non sussistono 

condizioni ostative previste dalle succitate norme; 

RITENUTO che la figura della D.S. può quindi attendere a tali funzioni; 
 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

DETERMINA 



 

 

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

interventi relativi al PON - l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo (FESR), rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

 

Importo 

Autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-
LA2020-312 

SMARTCLAS
S 

“MONDA-
VOLPI” 

€ 11.700,00 € 1.300,00   € 13.000,00  

 

L'incarico di RUP verrà espletato in tutte le procedure di selezione del personale e in tutte le 

procedure di gara per forniture o servizi relative al progetto PON in essere. Non è prevista 

retribuzione per l'espletamento di tale incarico. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 

Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 
                                      Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella   

                                          sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi  

                                          strutturali Europei PON 2014-2020. 

 

 

 

 

                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                      Dott.ssa Nunzia MALIZIA 
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