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All’albo 

Al sito 

Oggetto: Individuazione Responsabile Unico di Progetto. 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso 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). In coerenza con 
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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal 
FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali. 
 

Codice identificativo CUP 

10.8.6A-FESRPON-SA-2020-28 J22G20000310007 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti Regolamenti (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; 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID-10460 del 05.05.2020, con la quale viene 
comunicata l’autorizzazione del Progetto Smart Class, presentato da questo Istituto nell’ambito 
della programmazione di cui sopra; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). 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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali, 
 
VISTO  le delibere che le istituzioni scolastiche dovranno acquisire, da parte del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di Istituto, in virtù della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si segnala che esse andranno 
inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°54 del 20.11.2018 e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/22; 
 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di istituto in data 16/12/2019, con 

delibera n°111; 

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

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 

dell’art. n° 5 della legge 241/1990. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari 

ministeriali richiamate in premessa. 

Guspini, 07.05.2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

Giuliana Angius  

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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