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Prot. n° 1513 /2016 – B18                                                                          GUSPINI 18/03/2016

                       

 

All’Albo Pretorio 

                                    Al Sito istituzionale www.direzionedidatticastatale.it 

 

OGGETTO: Incarico RUP - Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PROGETTO–  

Identificativo progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-SA-2015-10  MODULO “NAVIGARE 

SICURI” CUP: C26J15000740007 

 

 

              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave;  

 

VISTA la Nota  prot. n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota 

prot. 30611 del 23 dicembre 2015; 
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VISTO il proprio decreto prot. n. 867 del 12/02/2016 di formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-SA-2015-10; 

 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura delle azioni inerenti il Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-SA-2015-10, 

alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  

 

DETERMINA 

 

 di nominare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs.163/2006 del Codice degli appalti, la 

dott.ssa ANNALISA PICCIONI Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario quale Responsabile 

Unico del Procedimento;  

 di specificare che la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva;  

 di pubblicare copia della presente delibera all’albo dell’Istituto.  

 

 
 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa ANNALISA PICCIONI 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                                                                                                                                                a stampa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs    

                                                                                                                                                                                    12/02/1993, n. 39 
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