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Prot. n. 3210/B1       Terracina, 20/05/2016  

          

OGGETTO: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 del MIUR - 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, con la 

 quale viene approvata la graduatoria in cui è compreso il progetto di questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 del MIUR - 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, di 

 "autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

 /12810  del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali"  

VISTA l'assegnazione a questo Istituto dell'identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55 dal titolo 

 "Cl@ssi e Ambienti digitali" per l'importo di €. 21.996,36; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

 attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

 modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 . 

 

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 nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 

finalizzato alla 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”. 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-55 – Titolo “Cl@ssi e Ambienti digitali”. 

Data entro la quale si concluderà il procedimento: 30/10/2016. 

Ufficio depositario dei documenti: ufficio amministrativo D.SS.GG.AA. 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa *Anna Maria MASCI 
      

             *(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
- Agli Atti 

- Al sito Web dell'Istituto 
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