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OGGETTO: determina di assunzione incarico di responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la candidatura Candidatura N. 13005 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI
DIGITALI;
OODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni
Vista L’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810
scolastiche statali per la “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
Intervent infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
chia
Vista che L’impegno finanziario a livello regionale è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID 15339 del 01/06/2017
01/06/201 e che con nota Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 è stata
data formale autorizzazione a questa istituzione scolastica;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “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;
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alla soglia comunitaria”
taria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
Visto il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
“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;
chia
Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Valeria Coppelli
Firma
a autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/199

Determina Nomina RUP

Pagina 1

