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NOMINA RUP 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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” - Sottoazione 10.2.1.A3 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-1 

 

Codice CUP: C16J15001880007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generali per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – avviso per la 

presentazione delle proposte relative alle Azioni 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, lavoratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” previste nel Programma Operativo Nazione “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 05/10/2015 e la n. 26 del Consiglio di istituto del 

06/10/2015 di approvazione della candidatura all’adesione agli obiettivi e alle azioni afferenti 

l’inoltro del Progetto “Il Digitale per tutti” e di inserimento nel POF del progetto per l’a.s. 

2015/16; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 17/12/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota MIUR, Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/5898 del 

30 marzo 2016 con la quale viene autorizzato l’avvio delle azioni per il progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LI-2015-1  

VISTA la delibera n. 2 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

05/10/2010 n. 207; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

DETERMINA 

 

1. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota MIUR, Direz. 

Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/5898 del 30 marzo 2016 con la 

quale viene autorizzato l’avvio delle azioni per il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-1 Il Digitale per tutti € 22.000,00 

 

2. Di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

3. Di pubblicare copia della presente all’Albo-on-line dell’Istituto sul sito 

www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 

 

 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                                (Dott.ssa Silvia Colombo) 
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