
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” 

Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 

tel. 0295737310 fax 029551300 

e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

Melzo, 25 maggio 2020 
Agli atti  
All’Albo 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Codice Identificativo Progetto - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-153 - Titolo 
Modulo “Smart School: La DAD che unisce” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 
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). 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”.                                             
CUP: H95E20000220007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;  
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  
VISTI il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del 
Codice dei Contratti Pubblici);  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;   
VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019/22;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/4878 del 17/04/2020 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 PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” e la relativa candidatura dell’IC 
Ungaretti di Melzo” – prot. n. 664 del 21/04/2020;  
VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020, con la quale viene autorizzato il Progetto e il relativo impegno di 
spesa per l’importo di € 13.000,00 (tredicimila/00); 

DETERMINA  
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al progetto FESR 
PON 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-153 - Titolo Modulo “Smart School: la DAD che unisce” di cui al citato Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
L'importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto è di € 13.000,00 (tredicimila/00) come evidenziato nella tabella 
di seguito riportata:  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali  

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON  
-LO-2020-153  

Smart school: la DaD 
che unisce  

€ 12.600,00  € 400,00  € 13.000,00  

il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione 
trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.   

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Stefania Strignano)  
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