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Prot. n° 789-6/4   del 07/04/2016 

 

NOMINA RUP 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi”-  CUP: 

CODICE CUP: I26J5001640007 - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU2015-400 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO  il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il  DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento   europei, 
il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  Regolamento 

(UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale  

Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti    per 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  Commissione 

Europea;  

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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  l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016,  del  MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  l’innovazione digitale-

Uff IV-  per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-PU2015-400, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 92 del 20/11/2015 con la quale è stato approvata la partecipazione al 

progetto " Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  



Responsabile del procedimento: Gerardi 

                                                                                              Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755  

                                                                                        Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 – www.comprensivocampisalentina.gov.it  

 e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it 

 

VISTO  

 

VISTO 

 

il decreto della  dirigente scolastica n. 785-6/4 DEL 07/04/16 di assunzione del progetto nel Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

 l’art. 10  del 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” che prevede che per ogni singolo 

intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

 

 D E T E R M I N A   

 

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

interventi di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre.2015 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  

– Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”, per il seguente intervento autorizzato e finanziato:  

 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizza

to spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-PU-

2015-400 

 

-Per una segreteria 

digitale 

- Digit-school 2015 

€ 19.120,00 € 2.880,00 € 22.000,00 

 
 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line e al sito web 

www.comprensivocampisalentina.gov.it  

             Il Dirigente Scolastico          

                                                 (Anna Maria MONTI)  
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993  
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