
 

 

AA.SS. 2011/2019 

 

 
Scuola Statale 

dell’Infanzia con 

Metodo 

Montessori 

 
Istituto Comprensivo Statale “CAPPUCCINI” 

Via Don L. Guanella, 1 - 72100  B R I N D I S I 
Tel: 0831/584908   Fax:  0831/513404 
web: www.iccappuccinibrindisi.edu.it 

e-mail:  bric81500g@istruzione.it 
PEC:  bric81500g@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale:   BRIC81500G 
Codice Fiscale:  91071210743 

 

 
 

All’Albo on line       
Al sito web della scuola 

www.iccappuccinibrindisi.edu.it 
 
 

Oggetto: Autonomina RUP_ 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 PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153 titolo “smart people” CUP B82G20001160007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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)” 2014-2020; 
 

VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n. 12 del 23/04/2020; 
 

VISTA la candidatura n. 1026602 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in 
data 24/04/2020; 
 

VISTA 
 
 
 

VISTA 
 

VISTA 
 
 

CONSIDERATO 
 
 

VISTI 
TENUTO CONTO 

la nota prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € € 13.000,00; 
la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 22/06/2020 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto P10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153 “smart people” 
la normativa vigente che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP) 
per ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione , da 
realizzarsi mediante un  contratto pubblico  
che Il Responsabile Unico del Procedimento è una figura nominata dalle stazioni appaltanti 
alla quale sono attribuite specifiche funzioni sia nella fase di progettazione e di affidamento 
che nella fase  dell’esecuzione dell’appalto medesimo; 
i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente.   
che la scrivente ricopre il ruolo di Dirigente scolastica dell’Istituto 
 

DECRETA 
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 di conferire a se stessa, Rosetta Carlino, nata a Vernole (LE) il 08/10/1967 C.F. CRLRTT67R48L776X, in 
virtù della qualifica dirigenziale, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione 
del seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-PU-
2020-153  

smart people  € 11.700,00  € 1.300,00  € 13.000,00  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.iccappuccinibrindisi.edu.it 
 
  

                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Rosetta CARLINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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