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Al SITO WEB
All’ALBO
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio
- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo
specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica
integrata con gli arredi scolastici.
CUP: I82G19000110001
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-23
Titolo: “AULE LABORATORIO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20/04/2018 nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per
la didattica integrata con gli arredi scolastici – Premialità Obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e la
coesione ex delibera CIPE n. 79/2012- Sotto-azione 10.8.1.A6 – Ambienti multimediali e arredi scolastici;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11/4 del 17/03/2017 di adesione ai progetti PON;
VISTA la delibera n. 33/7 del 17 maggio 2018 del Collegio dei Docenti di adesione ai progetti PON;
VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID/32507 del 17/12/2018, di autorizzazione e impegno di spesa
del progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Paglieta (CH) con identificativo 10.8.1.A6FSC-AB-2018-23 dal titolo “Aule Laboratorio” e per un importo complessivo pari ad euro 24.999,98;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 che prevede la nomina, per ogni procedura di affidamento la nomina di
un Responsabile Unico del Procedimento;
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DETERMINA
di conferire a se stesso l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ( RUP) per la realizzazione degli
interventi di cui l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)". Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-23.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lara DI LUIGI*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

