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Al DSGA 

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

Al sito web sez. Progetti PON 

 

 

Oggetto: Responsabile Unico del Procedimento del progetto “#aiutiamolaDAD”-

Finanziamento 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 identificativo10.8.6A-FESRPON-LA-2020-223 
 

Codice CUP: B92G20000770007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo - 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”; 

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei 2014-2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n.  1498 del 9 febbraio 

201 8 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato 

regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 394 istituzioni scolastiche;  

VISTA la lettera autorizzativa del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione 

scolastica prot. n. AOODGEFID 10446 (Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-

LA-2020-223; importo complessivo autorizzato: € 13.000,00); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 





VISTO  il proprio  decreto prot. n. 0002851 del 13/05/2020 di assunzione a bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto; 

CONSIDERATO  il Programma Annuale 2020; 

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 in questione, alla nomina del  Responsabile  Unico  del 

Procedimento  (R.U .P); 

DETERMINA 

 

di conferire a se stesso Deborah Puntel, C.F. PNTDRH78M50M082T , nata ad Viterbo (VT), il 

10/08/1978, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del seguente progetto: 
 

 

Titolo del 

progetto 

#aiutiamolaDAD 

Codice 

Progetto 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-223 

CUP B92G20000770007 

Azione 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” 

Importo 

Totale 

€ 13.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell'I.C. “Andrea Scriattoli”: www .icvetralla.edu.it - Amministrazione Trasparente e conservato 

agli atti della scuola. 
 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Deborah Puntel 
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