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Prot. 2431/ B17                                                                                                    Andria, 21.07.2016                                                                                                                                                     

 

Al Sito Web 

All’ Albo 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del progetto PON 10.8.1.A3 

FESRPON -PU-2015- “Smart School”, 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

VISTE       le delibere  n. 26 del 13/11/2015 del Collegio dei Docenti  e n. 98/2015 del 

Consiglio di Circolo del 13/11/2015 con le quali è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico col progetto a valere sul POF per l’anno 

scolastico 2015/16; 

VISTO           il piano n. 11873  inoltrato da questa istituzione in data 28/11/2015; 

VISTE     le graduatorie regionali dei progetti pubblicate con nota AOODGEFID del 

17/03/2016;  

VISTA     la circolare del MlUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA           la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016; 

VISTE       le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali e 

del Manuale per la Gestione informatizzata dei progetti  prot. 

AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  di Circolo   n.  90 del  30 ottobre 2015 con  la  quale  

è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la   delibera   n. 110 del 19/01/2016 di   approvazione   del   Programma     

Annuale   dell’esercizio finanziario 2016  e la delibera di assunzione al 

programma annuale n. 117  del 30.05.2016  nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato  PON 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-498;  

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione 

delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 
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prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti 

Digitali; 

VISTO         l’art. 10 del D.Lgs 163/2006, che prevede la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

  VISTO           il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

                          redatto ai sensi dell’art. 36, comma 02 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice    

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ai sensi dell’art. 34 del 

D.I. 44/2001, approvato nella seduta del Consiglio di Circolo del  30.05.2016  con 

delibera n. 116; 

RITENUTO  necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta   procedura delle azioni inerenti il Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-

PU-2015- “Smart School”, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) 

 

DETERMINA 

 

 

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

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali del progetto PON 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015- “Smart School”. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Guarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                            ai sensi dell’ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

 

 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 


