
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gravina in P. (fa fede il timbro di protocollo)  

 

 

All’albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

 

CUP B89E20000340006 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROGETTO PON FESR. 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) 

- 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”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 1022953 inoltrato da questo Istituto in data 22/04/2020;  

 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. 10334 del 30/04/2020 con la quale si pubblicano gli elenchi dei 

progetti autorizzati e relativo finanziamento ; 

 

VISTA la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6 A-FESRPON-PU- 

2020-108;  

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 13.05.2020 con la quale è stato autorizzato il 

progetto ; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n.18 del 13.05.2020 con la quale è stato autorizzato il 

progetto ; 
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VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 5 del 16/12/2019; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi 

dell’art. 45, del D.I.129/2018; 

 

 

                                                                       DETERMINA 

 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato 

 

ART. 1 

 

Nomina, ai sensi dell’art. 125, comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e degli artt. 5 e 6 della 

legge 241/1990, del Responsabile Unico del procedimento (RUP) nella persona del Dirigente 

Scolastico dott. ssa Antonella ACCETTURA ; 

 

ART.2 

 

Richiesta modifica  della matrice acquisti aggiungendo la quota destinata al progettista di euro 

189,45 e al collaudatore di euro 126,30; 

ART. 3 

 

Predisposizione degli atti relativa alla pubblicità con realizzazione di targhette in plexiglass con il 

logo del Progetto; 

ART.4 

 

Predisposizione della lettera d’incarico e direttiva al DSGA per la predisposizione delle SPESE 

AMMINISTRATIVE E GESTIONALI  e per le attività di inserimento dati nel sistema GPU ; 

 

ART.5 

 

Tutti gli atti devono essere realizzati entro la data di avvio della gara per la fornitura. 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Antonella ACCETTURA 
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