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OGGETTO: Assunzione incarico di Responsabile Unico di Procedimento - R.U.P. - progetto 

PON nell’ambito delle attività dei Progetti finalizzati alla “Realizzazione di Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e laboratori professionalizzanti in chiave digitale” - 

Finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR-PON “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto: “La conoscenza è multimediale” - codice identificativo: 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22. 

 

CUP: J57D18000290007 

 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 relativo alla 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanto in chiave digitale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9516 del 13 aprile 2018 concernente 

l’approvazione e la pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Sardegna; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9927 del 20 aprile 2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del 4 giugno 2018 (prot. n. 2950/04-05); 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in virtù della qualifica 

dirigenziale ricoperta, per l’attuazione del progetto: “La conoscenza è multimediale” - codice 

identificativo: 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22. 

Il presente incarico è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito dell’Istituto – 

sezione Amministrazione Trasparente e sezione PON. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Roberto Cogoni 
Firmato digitalmente 
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