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Prot.  n.  1663/B15        Rosate, 03-05-2016 

 

all'albo 

           Sito Web Istituto  

 

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti digitali per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 

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

te 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”. 

Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-280 - Rosate 'La scuola del futuro' 

CUP: E16J15002620007  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Re-

golamento 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'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  

VISTO l'art. 36 del D.Lgs  18 aprile 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, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture";  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 
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relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - com-

petenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap-

procci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1/2 del 14-12-2015, di approvazione del Pro-

gramma Annuale Esercizio finanziario 2016  e la n. 1/4 dello 030.03.2016 variazio-

ne di bilancio Progetto PON 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON non-

chè le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pub-

blici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati” 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione  del progetto di cui all’oggetto 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 

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

terventi relativi al PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015 – Realizzazione, ampliamento/ adegua-

mento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:  

 
Sottoazione  Codice identifica-

tivo progetto1  

Titolo modulo  Importo autoriz-

zato forniture  

Importo autoriz-

zato spese genera-

li  

Totale autorizza-

to progetto  

10.8.1.A1  10.8.1.A1-

FESRPON-LO-

2015-280  

Rosate 'la scuola del 

futuro'  

€ 17.001,00  € 1.400,00  € 18.401,00  

 

2. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 

10, comma 1, del D.lgs 267 del 18/08/2000.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Bonecchi   
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

       

  

         


