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All’Albo Online
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Agli atti
Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
N.3394/a15 del 5 luglio 2016

OGGETTO :

NOMINA del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto
denominato “DIDATTICA E MULTIMEDIALITA’ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 candidatura in risposta all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Vista la comunicazione Prot. n. n. AOODGEFID/5901 del 30/03/2016 del MIUR con cui viene
autorizzato il progetto ed il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €21.995,00 per la
realizzazione del progetto in oggetto
Visto il D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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
Viste le “Linee guida” relative ai FESR e la necessità di nominare un RUP;
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DETERMINA
di assumere l’incarico del RUP (Rappresentante unico del procedimento) per la realizzazione della
Progettazione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso

di disporre che l’incarico di che trattasi consisterà nell’attività di supporto, di collaborazione e
di assistenza tecnica ed amministrativa - in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nello svolgimento dei compiti e delle funzioni per la realizzazione degli interventi relativi alla
realizzazione di ambienti digitali
di disporre, altresì, che l’incarico dovrà essere espletato per l’intera durata dell’opera
fornendo tutte le prestazioni ritenute necessarie al buon esito dei lavori nel rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa vigente.
di non riconoscere
sopraelencate.

al RUP nessun compenso, per lo svolgimento delle attività

di trasmettere il presente provvedimento per pubblicazione sul sito:
www.iclorena.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

R.U.P.
Paola Brunello

______________

