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Prot. n. 3705/4.5                                                             Reggio Calabria,  20/06/2020 
     

NOMINA RUP 

POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020 
Asse Prioritario 12-obietivo specifico 10.1 FSE -Azione 10.1.1 -Cod. 315 “Interventi di sostegno agi studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità- Emergenza COVID – 19 
Titolo: “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con fragilità – Emergenza Covid 19” 

Codice progetto 2020.10.1.1.309   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO della DGR n. 41 del 9/4/2020 recante ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 Asse 12. Emergenza Covid. Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a 

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”, con la quale si è inteso 

supportare l’attivazione dei servizi di istruzione a distanza utilizzando il Fondo Sociale Europeo, 

definendo modalità, criteri e tempistica per l’accesso al beneficio da parte degli aventi diritto e 

adottando una misura straordinaria ed urgente avente carattere prioritario al fine di dotare gli 

studenti calabresi (con assegnazione in comodato d’uso), frequentanti le scuole secondarie di I e 

II grado statali, per tutta la durata del corso di studi, di strumenti e attrezzature informatiche 

(PC, tablet e relativi accessori, compresi software e ausili e/o sussidi didattici) compatibili con 

gli applicativi e/o piattaforme ministeriali per partecipare alla didattica a distanza; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26/05/2020 con il quale è stato 

approvato l’accordo quadro tra la Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività 

Culturali, ed il M.I. USR per la Calabria, contenente le linee di indirizzo per l’adozione di una 

“misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 
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particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità-emergenza COVID–19; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è 

stato approvato il piano delle risorse per l’attuazione dell’intervento per un importo pari ad 

€ 18.010,39 per l’attuazione del progetto dal titolo “Misura urgente a sostegno della 

didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui le persone con fragilità – Emergenza Covid 19” Codice progetto 

2020.10.1.1.309   

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale 2020 – Verbale del Consiglio di Istituto n. 4 - del 

27/09/2019;   

VISTO  il D.I. n.129/2018; 

VISTA  la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto N. 7 del 12/06/2020 con la quale si autorizza il 

Dirigente scolastico, previa formale assunzione a bilancio delle risorse autorizzate, a 

svolgere le funzioni di RUP e a sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Calabria Dip. 

Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto d’Istruzione Superiore 

Boccioni/Fermi di Reggio Calabria; 

VISTO       il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia;  

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 

Stazione Appaltante;  

DATO ATTO che a seguito di decreto dirigenziale AOODRCAL 12737 del 31/07/2019 il Dirigente 

Scolastico di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa ANNA MARIA CAMA  

RILEVATO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica, è tenuta 

all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

procedura dell’investimento pubblico in questione, alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.); 

Visti gli art. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

determina 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/16, di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento 

dell’investimento pubblico individuato con il codice Progetto 2020.10.1.1.309 dal titolo: “Misura 

urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui le persone con fragilità, Emergenza Covid 19” 

- di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

- che il Consiglio di Istituto ha già deliberato con atto formale (Verbale n. 7 del 12/06/2020 - delibera n 

7) la nomina del Dirigente Scolastico dell’ I.I.S “BOCCIONI FERMI quale Responsabile Unico; 
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- di disporne la pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico a norma dell’articolo 10, comma 1, 

del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         (Prof.ssa ANNA MARIA CAMA) 

                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
   

 

 

 


