LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Giorgio SPEZIA”
LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO CLASSICO - LICEO
ECONOMICO SOCIALE
Via Menotti, 5/7
28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel. 0324 44740 Fax 0324 480436
pec. vbp030009@pec.istruzione.it email vbps030009@istruzione.it
Cod. Mecc. VBPS030009 Cod. Fisc. 83005780032 Codice Univoco UF0YX2
www.liceospezia.it

prot. n 4325
CUP: j66j20000550007
OGGETTO: 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 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.6
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Progetto “10.8.6A-FESRPON-PI-2020364” titolo “SmartSpezia”- Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 - CUP J66J20000550007

ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P - Responsabile unico del procedimento
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 , ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n° 59 concernente "delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e enti locali , per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" ;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche " e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 31 del dlgs 50/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua , dell'energia , dei trasporti e dei servizi postali , nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture " che prevede 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;

VISTO il decreto interministeriale 129/2018concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"
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 – “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;
RICHIAMATO l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la Realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo Progetto “10.8.6A-FESRPON-PI-2020-364” titolo
“SmartSpezia”- Avviso prot. n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 - CUP J66J20000550007;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID- 22961 del 20/07/2020 con la quale si è riconosciuta codesta
Istituzione Scolastica ammissibile al finanziamento per il progetto codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020364;
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del procedimento,
DECRETA
di assumere l'incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ( RUP) per la realizzazione
degli interventi di cui al progetto “10.8.6A-FESRPON-PI-2020-364”.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato sul sito
web dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
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