
 

 
 

 
Prot. n.3333/2020/A.19.d  del 24.06.2020 

 

 
 ll’Albo/sitoWEB  

Agli Atti  
 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 smartclass per 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10478 del 6 maggio 2020. 

Titolo progetto:  “ Smart Class in Carcere”  
Cod. progetto: 10.8.6C-FESRPON-CA-2020-11  
CUP: G32G001440007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il  decreto  del  28/08/2018 n  129  (Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  
sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 



concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 per la realizzazione di smartclass 
per Centri provinciali per l'istruzione degli adulti sezioni carcerarie  e scuole polo in ospedale; 
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID 11304 del 22.05.2020 diretta 
all'II.SS.L.Vanvitelli" che rappresenta la formale autorizzazione del progetto Codice identificativo: 
10.8.6C-FESRPON-CA-2020-11 CUP: G32G001440007 e impegno di spesa per questa Istituzione 
scolastica che risulta destinataria del finanziamento di                             € 5.000,00 
VISTO  Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2486/2020/A.19.d del 29 maggio 2020 di iscrizione nel 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione 
del progetto:  “ Smart Class in Carcere”  - Cod. progetto: 10.8.6C-FESRPON-CA-2020-11  
 

INDIVIDUA 
nella sua persona il Responsabile Unico di Procedimento per la realizzazione del Progetto PON FESR, di cui 

all’avviso prot.  N AOODGEFID/10478 del 06.05.2020, identificato dal Codice: Cod. progetto: 10.8.6C-
FESRPON-CA-2020-11 - Titolo progetto:  “ Smart Class in Carcere” - CUP: G32G001440007 
 

Il Dirigente Scolastico  
Gerardo Vespucci 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

   del D.Lgs. n. 39/1993 

 


