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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

cod. mecc. MIIC8EK004 – cod.fisc.97632150153 – cod. univoco  UFRIUJ 

peo: MIIC8EK004@istruzione.it  pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 
 
 

 Garbagnate Milanese,08 Maggio 2020 
 
 
 

 All'Albo pretorio online 

 Al sito web 

 Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 4878 DEL 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole  
 del primo ciclo Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-87 DAD Attiva-mente. 

 INDIVIDUAZIONE R.U.P. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
 Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59" ; 
VISTO il D.lgs. n. 165/01, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO l'Avviso Pubblico N° 4878 del 17 APRILE 2020 per la realizzazione di smart class per le  
 scuole del primo ciclo. 

VISTA la candidatura n. 1024976 inoltrata in data 23/04/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFI D/0010337 del 30/04/2020, acquisita agli Atti della scuola con 

Prot. n. 00001323 del 08/05/2020, recante "Autorizzazione progetto" , che costituisce formale 
autorizzazione del progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento 
nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 
Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. n. 0000363 del 05/02/2018; 
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DETERMINA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi 
relativi al progetto “10.8.6A - FESRPON-LO-2020-87 DAD Attiva-mente", nel rispetto delle disposizioni di 
cui all'art.31, D.lgs.  n. 50/16. 
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Titolo 

progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-87 
DAD 

Attiva-
mente 

€ 12.492,04 € 431,75 € 12.923,79 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e reso 
pubblico mediante inserimento al sito web dell'Istituzione scolastica all'albo Pretorio online all'indirizzo 
http://www.icwojtylagarbagnate.it/ 

I IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Bruno Corrado DAGNINI 

(Firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. codice dell’amm.ne digitale e 

norme ad esso connesse) 
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