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Al sito Web : www.icvergante.edu.it 
All’Albo dell’Istituto 

Agli atti 
 
 

OGGETTO : Decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento del Progetto 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 

 

Codice Progetto 10.8.6A FESR PON CA-2020 cod. 328. – Totale 
Autorizzato € 13.000,00 

 
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 centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma 
Operativo Nazionale l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo 
ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti  
che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 
Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto 
alle ordinarie attività didattiche. Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state 
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza 
con nota prot. AOODGEFID/10335 del 30/04/2020. 
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VISTA  la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione , da realizzarsi mediante un contratto pubblico 

 

CONSIDERATO Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle 
stazioni appaltanti alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase 
di progettazione e di affidamento che nella fase dell’esecuzione  dell’appalto 
medesimo; 

 

VISTI i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. 
 

Tenuto conto che lo scrivente ricopre il ruolo di Dirigente scolastica dell’Istituto 

DECRETA 

di conferire a se stesso, dott. Domenico Rodolfo Sarli nato a Potenza il 01/02/1971 codice fiscale 
SRLDNC71B01G942I in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di  Responsabile  Unico del 
Procedimento, per la realizzazione del Progetto di seguito indicato 

 

 
Codice identificativo 

progetto 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato Titolo Progetto 

 
10.8.6A  FESR PON‐ 

CA-2020-328 

interventi destinati 
all’acquisizione di dispositivi 
digitali, da concedere in 
comodato d’uso alle 
studentesse e agli studenti 
che ne siano privi, per la 
partecipazione ad attività 
formative a distanza 

 
€. 13.000,00 

 
 

CONNESSI A 360° 

 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 
sul sito della scuola  www.icvergante.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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