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Agli Atti 
All’Albo 

       
OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto Smart Class 10.8.6A- 

FESRPON-PU-2020-100   - CUP: C92G20000330007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/12/2018 di approvazione del PTOF d’istituto per il triennio 
2019/2022 e ss.mm. e ii.;  
VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 20/12/2019 di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 
E.F. 2020;  
VISTA     la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019 con la quale, ai sensi dell’art.36, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
ad esperti esterni; 
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”  
VISTA    la nota autorizzativa prot. n°10459 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle attività e il contestuale 
avvio della spesa; 
VISTE     le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione  
CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Carlucci dell’Istituto 
Comprensivo Statale “R. Musti-R. Dimiccoli” 

 
 

NOMINA 

 
Se stessa CARLUCCI ROSA nata il 04/04/1959 a Barletta (BT) C.FCRLRSO59D44A669X come progettista del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-100. 
Lo scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività complessiva 
del progetto e di rinuncia al compenso.   

 

                     Il RUP Dirigente Scolastico 
           prof.ssa  Rosa Carlucci 
 (firmato digitalmente) 
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