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                                                                             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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso PON-FESR n.9035 del 13/07/2015 “Realizzazione, ampliamento o adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-TO-2015-52 

        CUP I36J16000150007      
 

                                                                                                                                                        

 

OGGETTO: assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi 

al PON-FESR 9035 del 13/07/2015 – Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-52                                                               

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle  dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE)  n. L30tI2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “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 pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 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; 
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VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –Uff IV - per la realizzazione e ampliamento 

o adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN, codice del progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-52 nel rispetto della 

tempistica ivi indicata; 

VISTA la delibera n. 349 del 10/02/2016 di approvazione  del bilancio del 2016 dove sono stati allocati i fondi relativi al 

progetto PON identificato con l’aggregato P05 – 10.8.1.A1 – FESRPON-TO-2015-52; 

VISTE le “Linee guida” relative ai FESR e la necessità di nominare un RUP; 

 

                                                                                                DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON-

FESR 9035 del 13/07/2015 – Realizzazione, ampliamento  o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

 

 

 
Identificativo Progetto 

 
Titolo modulo Obiettivo specifico-azione Importo 

 

10.8.1.A1-FESRPON-
TO-2015-52  
 

 
Digitalizzazione  per 
una scuola del futuro 

 

                 10.8.1 
 

            €  15.000,00 

 

Il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile affinché   provveda alla relativa 

ratifica. 

  

                                                                                                                           IL DIRIENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     (Gianna Celli) 

                                                                                             

 

 

 


