
Prot. n. 3189 IV.5                                                                                                   del 16/06/2020

Al sito web 
All’Albo 
Agli Atti

 POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura 
urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”
Codice operazione 2020.10.1.1 109 
CUP I95E20000450002

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  303 del  11.08.2015 con la  quale  è  stato
approvato il POR Calabria 2014-2020;
CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione
10.1.1 "Interventi di sostegno agli  studenti  caratterizzati  da particolari  fragilità,  tra cui anche
persone con disabilità";

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.  41 del  9.4.2020 ad oggetto:  “POR Calabria
FESR-FSE           2014/2020 ASSE 12-Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di
indirizzo per  l’adozione di  misure urgenti  a  sostegno della  didattica a distanza per  gli  studenti
calabresi”;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è
stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020,
Asse  12,  Obiettivo  Specifico  10.1  Azione  10.1.1  “Interventi  di  sostegno  agli  studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al
precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a
distanza per gli studenti calabresi”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato
approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie e disposto l’assegnazione a favore di questa
istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 14.180,37;
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VISTA la deliberazione n. 130 del Consiglio d’Istituto – Verbale n. 24 del 12/06/2020 - con la
quale è stata approvata l’assunzione nel P.A. 2020 dell’importo di € 14.180,37 destinato alla
realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO  il decreto di formale assunzione in Bilancio dell’importo di € 14.180,37 – prot. n.
3188/IV.5 del 16/06/2020;
TENUTO  CONTO  che  occorre  procedere  con  attività  negoziali  per  acquisto  dispositivi  e
tecnologie informatiche;
TENUTO CONTO della necessità, pertanto, di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs.
50/2016  e  dell’art. 5  della lg.  n.  241/90  (nuovo  Codice  degli  appalti  pubblici  e  successive
modifiche);

DECRETA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al progetto:
POR CALABRIA 2014/2020  –  ASSE 12-  OB.SP.10.1-  AZ.10.1.1  –  Istruzione  FSE-  “Misura
urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”
 Codice operazione 2020.10.1.1 109 
CUP I95E20000450002
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’albo online 
dell’Istituto Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curti

Documento firmato digitalmente
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