
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 
Prot. N. [vedere segnatura] 
 

Roma, data: [vedere segnatura] 

 

All'albo ON LINE  

Agli Atti della Scuola 

Al Sito Web dell'ISTITUTO - Sezione PON FESR 

 

Oggetto: Nomina R.U.P. - 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" - Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-393 - CUP: J82G2000129000. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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" - Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 

VISTA la candidatura n. 1025697 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per 

la scuola del primo ciclo; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e 

per l'Innovazione Digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, con la quale si comunica la 

graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione Lazio; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

  

VISTA  la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 2/07/2020 di assunzione in bilancio progetto 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-393; 

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato relativamente al 

progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-393, prot. n. 3363/U del 14/07/2020; 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

dell'art. 5 della Legge n. 241/90; 

 

CONSIDERATO che per la Dirigente Grandonico, nominata RUP per questo progetto, dal 31 

agosto 2020 è in quiescenza e non potrà più ricoprire tale incarico; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla tempestiva sostituzione del Responsabile del procedimento; 

 

CONSIDERATO che alla dott.ssa Grigoli Enrica è stato assegnato- DDG del USR Lazio n. 546 del 

27.7.2020 - l’incarico di Dirigente Scolastico per l’Istituzione Scolastica RMIC8EC00C - I.C. 

WINCKELMANN, Roma (RM), con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2020.  

 

VISTA la regolare assunzione in servizio della dott.ssa Grigoli Enrica del 1/009/2020, in qualità di 

Dirigente Scolastico presso l’I.C. PIAZZA WINCKELMANN C.F. 97713670582 C.M. 

RMIC8EC00C RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO Prot. 0003987/U del 03/09/2020 12:21:41 

 

DETERMINA 
 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'avviso prot. n. 

AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale - 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" - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo, per i seguenti interventi : 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato spese 

generali 

Totale 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-LA- 

2020-393 

SMART 

WINCKELMANN 
€  11.700,00 € 1.298,20 € 12.998,20 

 

La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo on line e sul sito istituzionale 

dell'Istituzione Scolastica. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 e norme ad esso connesse. 
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