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        Varedo, 9 Giugno 2020    
 
       - ATTI 
       - SITO 
 

            Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                  
              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO M.RI DI VIA FANI”  

Viale Brianza, 125–20814 Varedo (MB) Tel.: 0362/580063-576513 

Cod.Mecc.:  MBIC87000E  - Cod. Fisc. 91074010157 – Cod. Univoco Fatturazione: UFCDWD 

       sito: www.aldomorovaredo.edu.it - e-mail uffici : mbic87000e@istruzione.it    mbic87000e@pec.istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia “Andersen”    Viale Brianza, 77 Tel. 0362/580755         Cod.  MBAA87001B 
Scuola Primaria “A.Moro e M.ri di Via Fani”   Viale Brianza, 127 Tel. 0362/582701       Cod.  MBEE87001L 

Scuola Primaria “Kennedy” Via Kennedy,6 Tel. 0362/580647       Cod.  MBEE87002N 

Scuola Secondaria 1° Grado “A.Moro” Viale Brianza,125 Tel. 0362/580063       Cod.  MBMM87001G 

 
  

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 – 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”” 
 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-102 
 

CUP: I82G20000980007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” avente ad 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 – 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” 

VISTA  la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10448 del 05 MAGGIO 2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 13/12/2018 e successive modificazioni e  
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integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 ultimo 
aggiornamento delibera n. 74 del 19/12/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 19/12/2019 di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il“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 – 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” 

VISTO   L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
VISTO   l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
RITENUTO  avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 
 
 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 incarico 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 
50/2016 e dell’art. n° 5 della legge  241/1990 
 
Art. 2 durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso 
rendicontazione ed eventuali  controlli  

 
Art. 2 incarico 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 

   
 

          F.to digitalmente da 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Angela De Sario 
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