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Prot. n.     4101     –   VI/18                                                            Reggio Calabria, lì 5 settembre 2020 

 

 Al Dirigente Scolastico Prof. Marco Geria  

all’Albo on line 

Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 
 

Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP 

PON realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  
avviso 4878 del 17/04/2020 

Asse 12, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6 
TITOLO: SOS EDUCATION 

CODICE CUP: C32G20001370007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il Regolamento (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) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

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 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”;  
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VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo avviso 4878 del 17/04/2020 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”; 

CONSIDERATA la trasmissione del Piano firmato digitalmente n. 1022649 titolo del progetto “SOS EDUCATION” relativo 

all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 effettuata in data 27/04/2020 per un importo di € 13.000; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto 

denominato “SOS EDUCATION” presentato da questa Istituzione Scolastica, documento prot. N. 0010292 del 

29/04/2020 che approva gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e l’allegato “Calabria” 

che vede il piano n. 1022693 presentato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI in posizione 52 con 

36,9163 punti per un importo richiesto di € 13.000,00; 

VISTA la lettera d'autorizzazione protocollo n. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 relativa al piano 1022649 di 

erogazione del finanziamento per euro € 13.000,00 (tredicimila/00 euro) acquisita al prot. n. 2520 del 13/05/2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei  2014-2020; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio – CUP: C32G20001370007 - Titolo del progetto “SOS EDUCATION” - Prot. n. 

2708 del 30/05/2020;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”;  

VISTO l’incarico di responsabile unico del procedimento prot. 3297 del 30/06/2020 del Dirigente Scolastico dott.ssa 
Sonia Barbieri;  

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90 
a seguito del subentro del Dirigente Scolastico dott. Marco Geria; 

DETERMINA 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90 Responsabile Unico del 

procedimento, il Prof. Marco Geria, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;  

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;  

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 
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