
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “A. MORO”
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it
- Avviso MIUR n. 4878 del 17/04/2020–

Codice nazionale progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193  “ INSIEME A DISTANZA “ 
–  CUP: H72G20000750007 -

data e protocollo come da segnatura

ALBO SCUOLA
SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON

ATTI SCUOLA 

OGGETTO:  Nomina  Responsabile  Unico  del  Procedimento 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 Specifco 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”  - Avviso pubblico
prot. n. 4878/2020 del 17/04/2020 - 
 CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193
Titolo Modulo: “INSIEME A DISTANZA “ 
CUP: H72G20000750007

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO   l’avviso  pubblico  protocollo  Prot.  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);
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n. 1022849 del 27/04/2020 e
la relativa scheda progettuale;
VISTA  la nota del MI di autorizzazione dei Progetti nell’ambito delle Regione Campania Prot n.
10343 del  30/04/2020 “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  specifco  –  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”.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”;
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 - con la
quale la scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto- codice
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193 - Titolo “ INSIEME A DISTANZA” per un importo complessivo di
€ 13.000,00;
VISTO  il   punto  6  dell’art.  5  dell’avviso  prot.  n.  4878/2020,  il  quale  prevede  che
“l’autorizzazione  alla  partecipazione  all’avviso  in  questione  da  parte  degli  organi  collegiali
(Collegio docenti e Consiglio di Istituto) potrà essere acquisito anche in una fase successiva”;
VISTO il  Programma  Annuale  2020  approvato  con  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  4
-verbale n. 1 del 28/11/2019;
VISTO il decreto n. 145 prot. n. 676/C24/c  del 14/05/2020 di  assunzione in bilancio E. F. 2020
del fnanziamento di  € 13.000,00 relativo al  progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
193- Titolo Modulo  “ INSIEME A DISTANZA”;
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VISTE le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofnanziate  dai  Fondi
strutturali europei” 2014-2020;
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;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il  R.U.P. deve appartenere all’organico
della Stazione appaltante; 
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.).

DECRETA
 di  conferire  a  se  medesimo,  Nicola  Iavarone,  nato   a  Salerno   il   26/03/1960   –  CF:
VRNNCL60C26H703O, in virtù della qualifca dirigenziale ricoperta presso la Direzione Didattica
“Aldo Moro” di Vallo della Lucania (SA), l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per la realizzazione del seguente progetto:
CODICE  IDENTIFICATIVO
PROGETTO

Autorizzazione 
progetto

TITOLO
PROGETTO

IMPORTO
AUTORIZZAT
O

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193
 DGEFID/10443 del 5/05/2020 INSIEME  A

DISTANZA
€ 13.000,00

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della
scuola www.     circolodidatticovallodellalucania.edu.it     e conservato agli atti della scuola

Il Dirigente Scolastico
prof. Nicola Iavarone

Documento frmato digitalmente ai sensi del
 c.d CAD  e normativa connessa
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