
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

All’albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

           Agli atti della scuola 

 

 

CUP B89E20000340006 

 

OGGETTO: INCARICO di RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (RUP) 

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 per euro 13.000,00; 
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VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 5 del 16/12/2019; 

 

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 ; 

 

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; 

 

VISTA la Normativa europea: • Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale • Regolamento (UE) N. 1303/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali • Regolamento (UE) N. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti” e successiva errata corrige, nota prot. n. 24862 del 29/09/2017; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot.n. 1141 VIII.2 del 09/05/2020 di assunzione a bilancio per 

l’a..f. 2020 del finanziamento FESR per complessivi € 13.000,00. 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario nominare la 

figura del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni; 

 

ACCERTATO che lo stesso non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 

l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente incarico; 

 

 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

 

di conferire a se stessa, dott.ssa Antonella Accettura Dirigente Scolastico del C.D.” S.D.Savio – 

T. Fiore” nata a Taranto il 12/11/1972, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di 

Responsabile Unico del procedimento per lo svolgimento e l’attuazione dell’intero percorso del 

progetto di seguito descritto: 

 

 



Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

Centri scolastici 

digitali 

10.8.6A-

FESRPONPU- 2020-

108 

Una scuola oltre le 

mura  

€ 13.000,00 

 
 Per le prestazioni di cui sopra non è previsto compenso alcuno. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Antonella ACCETTURA 
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