
 
 

Direzione Didattica Statale 4° Circolo 
Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI 

Tel. 081/7611898 Fax  081/7611898  
Indirizzo pec: naee00400a@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. NAEE00400A 
                                                      C.F. 80151950633 
 

Prot. n.  
 
Cup: E62G20000720007                                                                       Napoli, 19/05/2020 
 
     Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto “Un Pc per 
amico” Codice identificativo Progetto: -10.8.6A-FSEPON-CA-2020-41.  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto       l’avviso prot. n. 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 del Collegio docenti n.7 del 18/05/2020 e del Consiglio di Istituto     
                              n.5 del 13/05/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Vista                  la nota MIUR AOODGEFID-10443 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 
Visti                      i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
                              progetto;  
Viste                     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
Visto                     l’art. 31 del D.LGS: 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del  
                              procedimento (RUP);  
Comsiderato 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 sia nella fase dell'esecuzione dell'appalto medesimo;  

DECRETA 
di nominare se stesso, Dott. Giovanni Del Villano, Dirigente Scolastico pro tempore del 4° Circolo Didattico 
“Riviera” di Napoli, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto PON identificato 
con il codice: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-41 come di seguito specificato:  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

     Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.8.6.A 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-41 Un PC per Amico € 13.000,00 

 

  

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                     Dott. Giovanni del Villano                                         
 
 

  




	Direzione Didattica Statale 4  Circolo
	Tel. 081/7611898 Fax  081/7611898

		2020-05-19T18:47:08+0000
	GIOVANNI DEL VILLANO




