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Prot. n. 3382/4.1.o  

                                                                                                              Agli atti 

All’Albo on line d’Istituto 

 

 

OGGETTO:   Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per la realizzazione degli interventi  

relativi al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-2 “Ampliamento/completamento connessione 

internet sede Santa Maria degli Angeli” -  CUP  J76J15000890007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

   VISTO    il D. I.  1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il D. Lgs  12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

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; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 30/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/16; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 di autorizzazione del progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-UM-2015-2  “Ampliamento/completamento connessione internet sede Santa Maria degli 

Angeli” e del relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

Lan/Wlan; 

            VISTA la delibera n. 2 dell’11/02/2016 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;                      

VISTA la propria  comunicazione di avvio progetto prot. n. 2897/C24  del 27/02/2016;                                                                                                                  

VISTA    la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in base al disposto dell’art.     

   10 del  Codice dei contratti D. Lgs. 163/2006; 

 
DETERMINA 

 

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

progetto Sottoazione: 10.8.1.A2 - Codice identificativo progetto:  10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-2 - Titolo modulo: 

Ampliamento/completamento connessione internet sede Santa Maria degli Angeli - Importo finanziato € 7.500,00 - 

Codice  Cup  J76J15000890007 

 
Assisi, 9 marzo 2016            

                                   Il Dirigente Scolastico 

Preside Bianca Maria Tagliaferri 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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