Pescara, lì 31 agosto 2020

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara

Prot. 14118
All’albo dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente
Al Consiglio d’Istituto
DECRETO DI NOMINA RUP
OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di N
 omina RUP nell’ambito dei
finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. F
 ondi 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 per la realizzazione di smartclass per le scuole del
secondo ciclo. C
 odice Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-145 - CUP:G26J20000330007 Smart School for Education.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visti
Vista

Visto
Vista

il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. 2007/2010;
gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del
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). Nell’ambito del 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 il potenziamento di
forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa
al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione
in ambito scolastico. Tale misura rientra anche nelle priorità delle Azioni #4 e #6 del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “S
 mart School for Education” ;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1028500,
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi
trasmesso sulla piattaforma SIF in data 20/07/2020, con attribuzione da parte del
sistema del prot. n° 22954.

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.edu.it
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904
C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N

Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
con nota Prot. n. AOODGEFID/ 20884 del 10 luglio 2020 ha pubblicato le
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
con nota Prot. n. AOODGEFID/21951 del 16 luglio 2020 ha autorizzato i suddetti
Progetti PON/FESR per la Regione Abruzzo;
con nota Prot. n. AOODGEFID/22954 del 20/07/2020 – ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa, attuando la sottoazione 10.6.6A definita dal seguente codice progetto:
10.8.6A-FESRPON-AB-2020-145 pari ad € 9.997,60 prevedendo come termine
di conclusione delle attività il 30/12/2020, ed entro il 29/01/2021 la sua chiusura
amministrativo-contabile,;
che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di questo
Istituto risulta essere il Prof. Carlo Cappello;
Ritenuto che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che
trattasi e necessità dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).;
DISPONE
1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/ 2016 il Responsabile Unico del procedimento
dell’opera pubblica individuata con Codice: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-145 il Prof. Carlo
Cappello, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario, per l’attività sarà corrisposta la
somma di Euro150,00 (lordo stato) pari a 1 giornata lavorativa;
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito
dell’Istituto Scolastico;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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