
  
  

  

  

 

Ministero dell’Istruzione  

I S T I T U T O     C O M P R E N S I V O     S T A T A L E  

“G.B. MONTEGGIA”  
Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)  
 

  

telefono: 0332 668381 codice 

ministeriale: VAIC829001 codice 

fiscale: 83005650128 codice 

univoco fatture: UFS6B9  

sito scuola: www.icmonteggialaveno.edu.it  

e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.it  

e-mail: VAIC829001@istruzione.it  PEC: 

VAIC829001@pec.istruzione.it   
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All’Albo   

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Nomina RUP – subentro – Responsabile Unico del Procedimento – progetto  “Creiamo una classe 

virtuale”, relativo 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 identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-496  

CUP: E23D20000230006  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  

VISTA  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;  

  

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii. ;  

  

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche;   

  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”;   

  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co.  143, della L. 107/2015";   

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche”;  

  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;   

  

VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;   

  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

  

VISTA la delibera n. 83 del 27.01.2020 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’E.F. 2020  

  

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 
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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 inserita sul SIF in data 23.04.2020 schedulata in data 23.04.2020. e protocollata in SIF in data 24.04.2020 con il 

numero 7225, contenente il progetto: “Creiamo una classe virtuale”, relativo al 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”; di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;  

  

VISTA la Nota 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” 2014-2020.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. 

Pubblicazione graduatorie   

   

VISTA la Nota 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” 2014-2020.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 progetti.   

  

VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, 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: finalizzata alla realizzazione del seguente progetto:  

  

Sottoazione  Codice identificativo  

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo  

Autorizzato 

spese generali  

Importo Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A-  

FESRPON-LO-2020-496  

Creiamo una classe 

virtuale  

€ 12.135,22  € 864,75  € 12.999,97  

  

VISTA la delibera n.60 del Collegio dei Docenti del 20.05.2020 con la quale si ratifica l’adesione all’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20142020. 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 30.06.2020 con la quale si ratifica l’adesione all’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20142020. 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 30.06.2020 di iscrizione a bilancio progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - 

cod. identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496 di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per un 

ammontare complessivo di: € 12.999,97 (dodicimilanovecentonovantanove/97);  

  

VISTA la delibera n. 103 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2020 relativa alla individuazione dei criteri per la selezione del progettista per la 

realizzazione del progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - cod. identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496 di cui 

all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020;   

VISTA la delibera n. 104 del Consiglio d’Istituto del  30.06.2020 relativa alla ratifica dell’incarico di direzione, coordinamento e 

supervisione delle attività organizzative e gestionali connesse al progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - cod. identificativo 

progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496  di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 al Dirigente Scolastico Marco Zago;   
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VISTA la delibera n. 105 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2020 relativa alla ratifica dell’incarico di collaborazione nell’organizzazione e 

gestione del progetto al progetto PON FESR “Creiamo una classe virtuale” - cod. identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO2020-496  

di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 in tutti i suoi aspetti economico-amministrativi (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: inserimento dati piattaforma GPU, CIG, CUP, impegni, accertamenti, reversali, pagamenti, certificazioni, ecc..) alla Dsga F.F.  

Liliana Santangelo;   

  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 3586 del 9.07.2020 di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2020 della somma di € 12.999,97 (dodicimilanovecentonovantano/97) relativa al progetto “Creiamo una classe 

virtuale” - codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-496;  

  

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;   

VISTO il regolamento UE n.1303/2013 e il relativo Allegato XII, nonché il Regolamento d’esecuzione n.821/2014 che richiamano le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti 

autorizzati;  

   

VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico CUP: E23D20000230006 da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;  

  

VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON “Creiamo una classe virtuale” codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO2020- 

496 prot. n. 3587 del 9.07.2020;  

  
VISTO l’art. 31 del il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii e l’art.5 della L. 241/1990 relativi al RUP- Responsabile unico del 

procedimento;    

 

VISTO il provvedimento prot. 3588 del 9/7/2020 con il quale il dirigente scolastico pro tempore Marco Zago assumeva il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto PON 10.8.6A-FESRPONLO2020-496 

 

CONSIDERATA l’assunzione dell’incarico di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello da parte dello scrivente Fabio 

Giovanetti, a decorrere dal 1° settembre 2020; 

   

RITENUTO necessario subentrare nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, per garantire la prosecuzione del Progetto in parola  

   

DETERMINA  

   

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la prosecuzione del progetto Creiamo una classe virtuale” 

codice identificativo 10.8.6A-FESRPONLO2020-496- di cui all’Avviso AOODGEFID\ AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, per lo “Azioni per 

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

 

L’incarico, senza oneri per l’amministrazione, consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del il Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dall’art. 5 della L. 241/1990; in particolare curerà la procedura di acquisto servizi 

di formazione secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione 

dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.   

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito 

web nella sezione PON 2014-2020.   
     

                  f.to  Il Dirigente Scolastico                                  
  Fabio Giovanetti  

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

                 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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