
  

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo  
“G. Modugno – G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724       Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                 E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

Prot.2342   /PON                                                                                     Monopoli, 22/05/2020 

 

 

 
OGGETTO: INCARICO RUP  PROGETTO PON FESR. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale. “Per la Scuola – Competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Avviso 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
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”. 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPONPU-2020-320; 

Codice CUP : F62G20000530007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 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;  
VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le 
istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
VISTO il Piano n. 1022496 inoltrato da questo Istituto in data 24/04/2020; 
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VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si 
autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-
FESRPONPU-2020-320; 
VISTO il decreto prot. 2044 del 06/05/2020 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto e.f. 2020  
;   
  
 

DECRETA 
 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge  241/1990 
 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              (Dott.ssa  Antonella Demola   )  

                                                                                                                                       

Firma            autografa sostituita a mezzo 

stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. 

Lgs. n. 39/93  

 


