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Prot.   2873/C1              Acri,, 27/05/2016 

ALL’ALBO 

ATTI 

SITO WEB 

 

CIG Z991A0FAA2                             CUP B29J16002050006 

 
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A3-FESRPON-CL -2015-51 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – 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)- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Sottoazione 10.8.1.A3 

– Codice identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-CL -2015-51 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso  pubblico  Prot.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  :   Fondi  

Strutturali Europei – 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) – 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; 

VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, inserito nell’area   del 

Sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrato in 

data 15/10/2015 candidatura n.12725; 

VISTA la nota Prot. 5880 del 30/03/2016 : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020 
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– Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. 

n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali; 

VISTA la nota Prot. n. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – 

Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati; 

VISTO D. Lgs. 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

VISTI gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006 (disciplina del RUP) , in vigore nel periodo 

transitorio fino all’emanazione delle Linee-guida ANAC e dei Decreti del MIT 

attuativi del D.Lgs. 50 del 2016; 

 

VISTO il comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del Presidente 

dell’ANAC :”Nuovo codice dei contratti pubblici”; 

 

PRESO ATTO delle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” : Documento di 

consultazione – Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni - pubblicate dall’ANAC in data 28/04/2016; 

 

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 all’Avviso avente per 

oggetto: Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSRE) 

– Obiettivo specifico – 10.8.1- “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 – Sottoazione A3 – Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-CL -2015-51. 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica nella prima seduta utile. 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  F.to Prof. Giuseppe Straface 

 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93  

 

 


