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Prot.1625/06-03

Baronissi, 2 maggio 2016

Agli Atti e Sito web istituzionale

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Codice identificativo
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 - 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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che l’istituzione scolastica ha aderito alla Programmazione dei Fondi Strutturali europei
2014/2020 in riferimento all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014;
Vista la nota n. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 del MIUR relativa a Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 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” – (potenziamento
delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con
l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il
Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola) - Codice identificativo
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-366 – per la somma di € 22.000,00;

Lette le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 – le note Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e n.
AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 e la circolare n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016
Visto il decreto del Dirigente Scolastico Prot.1522-06-03 -FESRPON-CA-2015-366 del 23 aprile 2016
di assunzione del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 21 aprile 2016;
Ritenuto necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 163/2006 e ss.mm ed ii. e del
successivo “nuovo” Codice dei contratti pubblici D.lvo n. 50 del 18/4/2016, art. 31 al comma 5,
un Responsabile Unico del Procedimento che, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP
all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito
del proprio organico;
DETERMINA
di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPONCA-2015-366.
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del del D.Lgs. 16 Aprile 2006
n. 163 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e il successivo “nuovo” Codice dei contratti pubblici D.lvo
n. 50 del 18/4/2016, art. 31 al comma 5 e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni
secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta
esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del
progetto sopraindicato.
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

