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Prot. n. 3574/4.1.o/3124 

Cod.:MF 

Olbia, 04.03.2021  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

Sez. PON-FESR 

 

 Al Consiglio di Circolo  

SEDE 

 

 Agli atti della Scuola 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” – 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  

prot. n. AOODGEFID/31068 del 27.10.2020 

Titolo del Modulo: “Digitiamo” 

 

DECRETO DI NOMINA RUP 

CUP: B79J20001660001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.” – 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  prot. n. 

AOODGEFID/31068 del 27.10.2020;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35041 del 22.12.2020 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie dei progetti ammessi relativi all’Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27.10.2020; 

   

VISTA la nota prot. AOODGEFID-1287 del 01.02.2021 di autorizzazione del progetto 10.8.6A-

FSC-SA-2021-28;  
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VISTE le delibere n. 14 del 10.09.2020 del Collegio docenti e n. 2 del 26.11.2020 del Consiglio di 

Circolo, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class  prot. n. AOODGEFID/31068 del 27.10.2020;  

 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 3331 del 01.03.2021 
 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 della Direzione Didattica IV Circolo è stato 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 26.01.2021;  

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la circolare MIUR Prot. n. 34815 del 02.08.2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 

21.09.2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

VISTO il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, 

pubblicato con nota MIUR prot. 37407 del 21.11.2017; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017 relativa ai “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE”; 

 

VISTO il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dei Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”, prot. 1498 del 09.02.2018; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.)  

 

DETERMINA 

 

di conferire a se stessa,  DEMURO FRANCESCA nata a TEMPIO PAUSANIA il 20.06.1972 C.F. 

DMRFNC72H60L093V  Dirigente Scolastico in servizio presso DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE IV CIRCOLO DI OLBIA, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e 

di seguito specificato nei moduli che lo compongono: 

 

 
 



il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale della 

Direzione Didattica IV Circolo di Olbia https://www.olbia4circolo.edu.it (sez. Amministrazione 

Trasparente e sez PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Francesca Demuro 

Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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