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Agli Atti Al Sito Web All’Albo
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
CUP B31D20000130001 assegnato al Progetto autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-MO -2020-44
Oggetto:

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Il Dirigente Scolastico

VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Avviso pubblico per la
realizzazione di Smart Class per le scuole di 2 ciclo;

VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTE
VISTA

RILEVATA

il Piano di Candidatura n. 1027822 tramesso in data 25/06/ 2020 ;
le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma,
13/01/2016;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
Le delibere degli organi collegiali con le quali è stato deliberato il Progetto in oggetto.
la nota del MIUR prot.22960 del 20/07/2020 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-44 del PON - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
DICHIARA
di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto autorizzato Codice:
10.8.6A-FESRPON-MO-2020-44 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”- CUP CUP B31D20000130001
Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Gianfagna

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’
La sottoscritta Rossella Gianfagna nata a Campobasso il 05/02/1966 codice fiscale GNFRSL66B45B519Z
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità
DICHIARA

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato
- di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza
con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da
incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Gianfagna

