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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA-  Tel. e Fax 0922/970439  

9231 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

COD. MIN. AGIC81000E   C.F. 80006700845  
Email pec agic81000e@pec.istruzione.it Email agic81000e@istruzione.it 

www.scuoledilampedusa.edu.it 

 
 
 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 
 

OGGETTO: NOMINA RUP – PON SEMPRE SMART! - 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”” 
 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-655  
CUP: B56J20000040007 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 
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.; 
 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
  scolastiche; 
 
VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016,

5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 
e 6534 del  15.04.2016; 
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VISTO   l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente  le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche";  

 
VISTO  Il 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;  

 
VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  
  –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
  9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario 
Straordinario nella seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22 e successive 
modificazioni e integrazioni ; 

 
VISTA          la Delibera del Commissario Straordinario n.22 del 29/11/2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
 
 
VISTA  La candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1027915 inoltrata in data 

24/06/2020; 
 
VISTA  la pubblicazione delle graduatorie dei progetti Pon “Smart Class 4878” prot. N. 

10292 del 29/04/2020; 
 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti  prot. N. 20884 del 20/07/2020 per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.; 
 
VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 
VISTA  la variazione prot. n. 7407/C15E del 13/10/2020 al programma annuale per 

l'esercizio finanziario 2020, approvata dal Commissario Straordinario nella seduta 
del 13/10/2020 delibera n.12; 

 
 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 
delibera n. 86 del 30/06/2020 e del Commissario straordinario – delibera n. 34 del 
15/07/2020); 

 
RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31,  D. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90; 

 
RITENUTO  avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 
Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
 

Art. 1   
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990. 
 

Art. 2   
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 
ivi incluso rendicontazione ed eventuali  controlli.  
 

Art. 3   
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online, pubblicazione 

nell'area Amministrazione Trasparente dell'Istituzione scolastica e nella sezione PON del sito web. 

 
 
 
 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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