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Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 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”.  

Titolo Progetto: “Smart Student Tomorrow”. Titolo Modulo: “Smart Student Today”.  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-296. CUP I62G20000620007 

 

Determina n. 375 

 

Prot. n. 3760 del 18/05/2020 

Al DSGA 

Atti e Sito web 

 

 

Oggetto: Autonomina Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.) - Progetto “Smart Student 

Tomorrow”. Modulo: “Smart Student Today”. Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

296. 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per 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” 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 n. 1023788 – Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR – Realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento di € 13.000,00 per il progetto "Smart Student Tomorrow", 

Modulo “Smart Student Today”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2956 del 20/04/2020 per la partecipazione 

all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la Delibera n. 252 del 12/05/2020 del Consiglio di Istituto, di adesione all’Avviso 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  
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VISTA la Delibera n. 55 del 13/05/2020 del Collegio dei Docenti, di adesione all’Avviso 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTO l’art 31, comma 1 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un 

contratto pubblico; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento(RUP). 

 

DETERMINA 

 

Di nominare sé stesso Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti del 

progetto menzionato in oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
 

(Firmato Digitalmente) 
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