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Oggetto Progetto Diglscuola 2020 1 0.8.6A-FESRPON-SA-2020-72 - Nomlna RUP

Visto

Visto

Visti

ll Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 matzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii;

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti"i

il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, aisensi dell'articolo 1, comma 143, della legge l3luglio 2015,
n. 107".,

l'art. 35, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il Decreto Legislativo 19 aptile 2017 , n.56, recante "disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50";

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e di lnvestimento Europei, il Regolamento (UE) n.130112013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. '1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

l'Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aptile 2020. "Avviso pubblico
pet la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo" . Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20'14-2020. Asse ll-
lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivospecificol0.S - "Diffusione della societa delta conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

Visto





Visto

Tenuto conto

innovativi" (FESR), nell'ambito dell'azione 'l0.8.6 "Azioni per
l'allestimentodiceniriscolasticidigitalieperfavorirel'attrattivitdel'accessibilitian
chenellearee rurali ed interne".

Considerato che I'Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le
scuole per l'attivazione diforme di didattica a distanza anche a seguito
dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavrrus.

Rilevata l'urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d'uso gratuito alle
studentesse e agli studenti che ne siano sprowisti, al fine di garantire forme
di apprendimento a distanza e il dirjtto allo studiol

l'importo massimo di 13.000 € a disposizione ai sensi dell'art. 4 comma 1

dell'awiso pubblico 4874 del 17lo4l2021l

della nota n. AOODPPR n.27912O20 in cuid prevista la sospensione delle
riunioni in presenza degli Organi collegiali;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'Awiso pubbljco per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot.4878 del
'1710412929|e delibere degli organi collegiali possono essere assunte
anche in una fase successiva

Vista la comunicazione del MIUR del05.05.2020 prot. n. 10460 dalla quale si rileva che
questo lstituto d beneficiario di un finanziamento per € 13.000,00 per la
rcalizzazlone del Progetto Strumenti digitali smart class 10.8.6A-FESRPON-SA-
2020-72:

Considerato che d necessario quale primo adempimento l'individuazione del RUPperdare
avvio alle operazioni per la realizzazione del progetto;

Considerata la situazione di urgenza e necessita per l'acquisizione di strumenti per la didattica
a distanza;

Nomina

ll dirigente scolastico Drago Basilio C.F. DRGBSL66E13D8612, in servizio presso questo tstituto
Scolastico, quale Responsabile Unico Procedimento per la realizzazione del pro8etto Digiscuola 2020
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ll Dirigente Scolastico
(Basilio Drago)




