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OGGETTO:

Individuazione del Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.)
Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.
Avviso prot. AOODGEDIF/398 del 05/01/2016, finalizzato per la realizzazione delle reti
LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
Autorizzazione Piano Integrato di Istituto a valere sull’annualità 2015/2016.
Codice 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2016-10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “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;
VISTO il Codice degli appalti n.50 del 18/04/2016;
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 Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
VISTO l’avviso MIUR l’avviso prot.n. AOOGEFID/398 del 05 gennaio 2016 avente per oggetto Fondi strutturali
Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione
delle reti LAN/WLAN e degli 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”.
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7446 del 03/05/2016 con oggetto Fondi strutturali
Europei–FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetto–Avviso pubblico prot.n. AOOGEFID/398 del 05
gennaio 2016, finalizzato per la realizzazione delle reti LAN/WLAN […] con codice identificativo
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-10;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il D. Lgs. 163/2006, che all’art. 10 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile unico per tutte le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante
un contratto pubblico;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario individuare il Responsabile Unico
del Procedimento,
DETERMINA
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 comunicazione prot.

AOODGEFID/7446 del 03/05/2016 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN .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”.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito
web dell’Istituzione Scolastica dell’Istituto www.cpiareggiosud.gov.it per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Nunzia Nardiello
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

