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 Al sito Web 

Agli Atti 

p.c. Alla Direttrice S.G.A. 
  

 
OGGETTO: Assunzione incarico Progettista a titolo non oneroso e individuazione e 
nomina RUP - progetto PON "Smart Chino" 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-TO-2020-387  Smart Chino 
CUP: B66J20000730007 

Importo Autorizzato progetto €10.000,00 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
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”; 

VISTA  la candidatura presentata dall’Istituto n. 1029596- 11978 del 15/06/2020 

VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione  Prot. n° AOODGEFID/222967 del 20/07/2020 

del progetto presentato dall’Istituto e denominato “Smart Chino”; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già 

elaborato un progetto di massima per la realizzazione del progetto PON FESR; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione 

Scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del 

PON in oggetto indicato come previsto nelle vigenti linee guida; 
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CONSIDERATO che le esigenze dell'istituto non sono cambiate in modo significativo rispetto al 

progetto presentato; 

TENUTO CONTO che occorre procedere con l’attività negoziale in vista della data prevista di 

conclusione del progetto del 31/12/2020; 

TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della lg. n. 241/90 (nuovo Codice degli appalti pubblici e successive 

modifiche); 

DECRETA 

• Di assumere a titolo non oneroso, nell'interesse dell'economia del progetto, l'incarico di 

Progettista per la realizzazione delle azioni previste dal progetto di cui trattasi; 

• Di assumere  a titolo non oneroso, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-

387  Smart Chino 

 

 

Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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