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 Prot.n. 1590/C14                                                                                                 San Vito, 05/04/2016  

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di 
ambienti digitali . Avviso PON 12810 del 15/10/2015 
Codice progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-FR-2015-123 
CUP: I46J15001860007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione di ambienti digitali. “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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” , 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con 
la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017. 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5896 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione degli ambienti digitali; 

 
DETERMINA 

 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la 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 - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) , rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” per il 
seguente intervento autorizzato e finanziato: Codice progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-FR-2015-123.  
Il presente decreto è inviato al Consiglio d’istituto affinché provveda alla ratifica nella prima seduta utile.  
  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 

                                                                                   (firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                                                                 a stampa del nominativo del soggetto 

                                                                                                    responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 


