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Prot. n. 1188/C14FESR      Fermo li  12 Febbraio 2016 

CIG:  Z751881B92 

CUP: E66J16000090007 

        
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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, ad oggetto “Regolamento concernente le 

  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

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

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. 16 del 29/10/2015, con la quale è stato approvato il 

  POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e 

 impegno  di  spesa a valere sull’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” 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n.  20  del 11/02/2016  nel quale è stato inserito il 

 Progetto autorizzato e finanziato; 
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Recepite le “Linee guida” relative ai FESR; 

 

Tenuto conto  della necessità di nominare un RUP; 

 

DETERMINA 

 

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

relativi piano FESR Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON – MA – 2015 – 8  finalizzato  alla  realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione. 

In proposito vedasi schema sotto riportato: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-FESRPON-MA-

2015-8 

Ampliamento 

Rete Wifi 

IPSIA 

O.Ricci 

€ 6.825.00 € 675.00 € 7.500.00 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Stefania Scatasta 
                                                                    Firma autografa sostituita da indicazioni  a mezzo stampa, ai  
                                                                   sensi dell’art. 3 comma, 2  Dec.to Leg.vo n. 39 del 12/02/1993 


