
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

Via Lamarmora – 20045

Cod. MPI  MIIC8BC004 

e-mail: miic8bc004@istruzione

 
Prot. nr. 1692/VIII.2   
 
 
 

 
 

Oggetto: INCARICO di R.U.P.  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma
l’apprendimento” 2014-2020. Asse
regionale (FESR) Obiettivo Specifico
digitali e per favorire l’attrattività e
Avviso pubblico per la realizzazione
Codice identificativo progetto 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-540
CUP: H12G20000540007 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FE
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”; 
 
VISTA la Nota MI prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle a
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
 
VISTA la Nota MI prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scu
adozione di approcci didattici innovativi” 
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. 
 
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

45 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     
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Al sito web della scuola

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
  

540 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e 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. Pubblicazione graduatorie

prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
onale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scu

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 

zzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti.

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 

Fax 0293572010 

PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 
 

   Lainate,  29.05.2020 

Agli atti 
Al sito web della scuola 

competenze e ambienti per 
Fondo europeo di sviluppo 

l’allestimento di centri scolastici 
interne” 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
Infrastrutture per l’istruzione 
Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
e della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
ree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

Pubblicazione graduatorie   

prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
onale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

“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 

Autorizzazione progetti. 



    

 
 
 
VISTA la Lettera di Autorizzazione  Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, avente ad 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 - “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. 
Autorizzazione progetto.   
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici).  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 
5/10/2010, n. 207. VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 
13/01/2016. 
 
CONSIDERATO che il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-540 dal titolo “01_Ponte digitale tra 
passato e futuro” è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 13.000,00; 

 
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 
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON-FESR Smart Class 
 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese 
general 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A 
FESRPON-
LO-2020-540 

01_Ponte 
digitale tra 
passato e 
futuro 

€ 12.500,00 € 500,00 € 13.000,00 

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

 
Il Dirigente Scolastico 
   Ing. Nicola Fratini 
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