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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO V 

Via Goldoni,12.- Lavinio - Anzio  Roma  06/9873230  fax 06/9873230 

rmic8c600p@istruzione.it   - C.F. 97713000582 

 
Prot. n. 1874 VI.2               Anzio, 15 maggio 2020 

  

 
All’Autorità di Gestione PON 

All’Albo 
Al sito web dell'Istituto 

Agli atti 
 
 

OGGETTO: Nomina R.U.P. 

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 Prot. n. AOODGEFID 
0004878 del 17/04/2020 del M.I per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo – 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-363 

CUP: B52G20000620007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo  Prot. n. 
AOODGEFID 0004878 del 17/04/2020 del M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 
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 nota M.I. prot. n. AOODGEFID 0010292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 

la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la 

quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

VISTA la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID  0010339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti PON/FESR 

per la Regione Lazio; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 3  del 08/05/2020  e del Consiglio d’Istituto n.94 del 11/05/2020 per 

l’attuazione del PON  Prot. n.4878 del 17/04/2020 del M.I. Candidatura n. 1027392 – FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo; 

 

PRESO ATTO  della nota M.I. Prot. n° AOODGEFID  10446 del 05.05.2020,  che costituisce formale autorizzazione 

del progetto di questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

 

VISTI i Regolamenti dell’Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO l’art.12  comma 1  del D.I. n 129 del 28 agosto 2018 

 

VISTA  la propria assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 Decreto n. 514  del 11.05.2020  dei finanziamenti relativi al  

progetto che si inserisce nel riquadro di azioni finalizzate alla realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 

VISTO il regolamento d’Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi deliberato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta n. 3  del 25/02/2019; 

 

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 e la corretta procedura 

dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.); 

 

  
DETERMINA 

 

di conferire a se stessa Grazia Di Ruocco, nata a Napoli (NA) il 07/09/1972 C.F. DRCGRZ72P47F839D in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la 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-LA 

-2020-363 

DIDATTICA A 

 DISTANZA 

 PER 

 L’INCLUSIONE 

€ 11.907,20 € 1.092,76 € 12.999,96 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 

sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.anziocinque.edu.it. 

 

 
        

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Grazia Di Ruocco           
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi               

                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del  D.Lgs n° 39/1993 

    

    


