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Prot. n. 2427 B/15

Civitanova Marche 12/04/2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 10 D.Lgs.
163/2006
CIP 10.8.1.3-FESRPON-MA-2015-93/CUP G76J15002020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento 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’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

VISTI

il Regolamento (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 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 Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare.
“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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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”;

VISTO

il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio
d’Istituto con deliberazione n. 5 in data 10/02/2016;

VISTO

il proprio provvedimento Prot. n. 2424 B/15 del 12/04/2016
di modifica al P.A. e.f.
2016 – Assunzione a bilancio somma riferita al progetto per la realizzazione di ambienti
digitali – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;

VISTO

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

DETERMINA
Di assumere l’incarico RUP (Responsabile Unico del procedimento) per la realizzazione del progetto:

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPONMA-2015-93

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture
COMPLETAMENTO € 20.200,00
AMBIENTI
DIGITALI

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.800,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 22.000,00

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA Daniela BOCCANERA
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

2

