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Prot n. 700/A.02.B                    Ravenna, 12/02/2016 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA PER INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO  

 (R.U.P.) - PROGETTO PON RETI LAN/WLAN  

 CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FERS-PON-EM-2015-170 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  

 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il D.P.R. 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 2014IT05M2OP00I “Per la scuola “competenze 

 e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione n. 9952 del 17 dicembre 2014 

 dalla Commissione Europea; 

 



 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n. 64 b) del 02/10/2015 con la quale è stato approvato il 

 P.O.F. per l'anno scolastico 2015/16; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON - “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo 

finanziamento, che costituisce formale autorizzazione all'avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi: 

 

VISTA  la delibera n. 79 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

 finanziario 2016; 

 

VISTO  il D.Lsg n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

 attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e 

 successive modificazioni ed integrazioni; 

 

TENUTO CONTO  dell’obbligo di nominare il Responsabile Unico del Progetto di cui sopra; 

 

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

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi, 

a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/1760 del 

20/01/2016 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” 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170.  

Titolo del modulo: “Estensione della rete e copertura wi-fi”.           

 

 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                   Sandra Baldassarri 


