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Prot. n. 1152 c43b                                                                                                  LAURIA 21/03/2019 

 

Alla Dott.ssa 

 MIRAGLIA Mariapina 

Dirigente Scolastico 

 

Alla Regione Basilicata 

Ufficio Amministrazione Digitale 

POTENZA 

 

Albo Online- Sito WEB 
 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. - PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII– azione. 10.10.8.1 
 

Fondo di Sviluppo e Coesione /Patto per la Basilicata – operazione: “Agenda Digitale nelle scuole di 
 

Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 ed estensione”. DGR 1341 del l’11/dicembre/2017- 
 

Modifiche ed integrazioni  con DGR n. 718 del 31/07/2018. 
 

CUP_B93D18000740009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le delibere dei consigli delle classi interessate all’azione di completamento Fase 2 ed 

estensione Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 ; 
 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 1 del 18/04/2017 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 

1 del 18/04/2017 concernenti l’adesione alle azioni Agenda Digitale nelle scuole di 

Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 ed estensione”. DGR 1341 del 

l’11/dicembre/2017- Modifiche ed integrazioni con DGR n. 718 del 31/07/2018-. 
 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti Pubblici -; 
 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

http://www.iscolentini.gov.it/


  

 

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

VISTA la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 - Modifiche e integrazioni con DGR n. 718 del 

31/07/2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII- Azione 10.10.8.1: “interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenza chiave” –PATTO PER LA BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento 

“Agenda Digitale –Scuola digitale” e successive modifiche ed integrazioni. Ammissione a 

finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio 

Scolastico Regionale e Istituti Scolastici; 
 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di 

Basilicata – Completamernto Fase 2.0 ed estensione –  Prot. n.2556 del 31/08/2018 
 

VISTA la nota 190312_Uff AD_ del 12/03/2019 della Regione Basilicata - dipartimento 

programmazione e finanze ufficio amministrazione digitale – concernente la Comunicazione 

di avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni e di avvio delle attività previste; 
 

ACCERTATO che questa Istituzione scolastica è beneficiaria del finanziamento di cui alla D.G.R n° 

718 del 31/luglio /2018 così come di seguito descritto: 
 
       

Contributo 
  

 Contributo 
   

Contributo 
   

Contributo 
               

               

 Codice identificativo  Numero   Contributo per  forfettario per       

   per una    

Contributo 
 totale per    totale IVA  Progetto   classi 2.0   tutte le classi  spese    

IVA 
 

    Classe 2.0     Istituto   inclusa       

 

   

assicurative 
 

per attività              
          

  

      

                

                    

10.10.8.1 PO FESR 
16 

 
€ 10.000,00 

 
€ 160.000,00 

 
€  6.400,00 

 
€  2.000,00 € 168.400,00 22% 

 
€ 205.448,00  BASILICATA 2014-2020      

                 

                    

                     
 

VISTO il P.A. Esercizio Finanziario 2019.  nel quale è iscritta l’ assunzione dell’onere finanziario 

relativo al progetto in oggetto per €. 205.448,00; 
 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

am-ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 

VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente Scolastico per importi 

sopra le . 10.000,00, di cui alla Delibera del CdI n. 4 del 28/02/2019; 
 

VISTE le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019; 
 

VISTA la Strategia Europea 2020 il cui obiettivo principale è rappresentato dalla realizzazione del 

programma dell’UE per la crescita e l’occupazione per il decennio in corso. Mettendo 

l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le 

carenze strutturali dell’economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e 

favorire l’affermarsi di un’economia di mercato sociale. 
 

VISTA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’Art. 

31 del DLGS n° 50/2016 



 

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3; 
 

DISPONE 
 

di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione di tutti gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed 

esecuzione del progetto in oggetto e identificato 10.10.8.1 PO FESR BASILICATA 2014-2020 

CUP . B93D18000740009 
 
 

Il presente incarico viene pubblicato sul sito della scuola, albo online- amm.trasparente. 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                                             -Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA- 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


