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 ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II   
Via Cuneo n. 1 – Telef. 0118028676 – 10036 Settimo Torinese 

C.F. 97796320014 – codice meccanografico TOIC8BA00C – codice Univoco UFJTVI 

P.E.O: toic8ba00c@istruzione.it - P.E.C :toic8ba00c@pec.istruzione.it 

http://www.icsettimodue.edu 

Settimo Torinese, 17/07/2020 

 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
 
 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Progetto autorizzato 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-148 - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 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 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – 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. CUP assegnato al progetto  F39F20000160006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10335 del 30/04/2020 di autorizzazione all’avvio 

delle attività; 

 

VISTE  le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588,  

Roma, 13/01/2016; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA  la Delibera n. 110 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 22/10/2019, con la quale è 

stato approvato integrazione  PTOF per il triennio formativo 2019/2020; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 10292 del 29/04/2020 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-148 del PON - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA  la delibera n 115 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 28/11/2019, con la quale è 

stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA  la delibera n. 134 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 29/05/2020 con la quale è 

stato formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata 

al nostro prot. n. 4740/2020 del 25/06/2020; 

 

RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il 

progetto 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

DICHIARA 

 

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo al Progetto autorizzato 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-148 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”- CUP assegnato al progetto F39F20000160006 

 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

 
 
 
 
 

                            La Dirigente  
                                                                                                                       Dott.ssa Anna Rescigno 
                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

 

Il/la sottoscritto/a__ANNA RESCIGNO__________ nata a  Salerno_ 

 

Il 08/04/1972 codice fiscale ____RSCNNA72D48H703O_________________________ 

 

residente a Roccapiemonte  (SA) via Via S.Maria delle Grazie 37_____________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

-  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 

consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 

autorizzati dall’ Amministrazione 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

 

In fede. 

 

Settimo  Torinese, 17/07/2020                                      

                                                                                                                                                                   La Dirigente  

                                                                                                                       Dott.ssa Anna Rescigno 
                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
                    

 
 


