
 

 

       San Martino in Pensilis,  

 

Prot  n. 693 c/14        Cod.CUP    G39D15001690006                    San Martino in Pensilis, 18/02/2016
                                       

All’Albo online della Scuola 

               Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

                    Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte 
relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN”, 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 circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si pubblicavano 
le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili ; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016  “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 
relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1713 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1766 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

DETERMINA 

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

cui alla nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1766 del 20 gennaio 2016 che rappresenta l’autorizzazione al 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture rete LAN/WLAN. Asse 

II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza del 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”. 

Obiettivo Azione Codice Progetto Importo assegnato 

10.8.1 A1 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-7 €. 18.500,00 

     Per la presente nomina vi è stata “la presa d’atto” in sede del Consiglio d’Istituto n. 3 del 4/02/2016 – 

determina n. 3.     Il sottoscritto assume l’incarico di progettista e sarà il responsabile di tutta la procedura.      

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti  gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)  saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.icsanmartinoinpensilis.gov.it . 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               prof.ssa Cristina ACCIARO  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co 2 D.Lgs. n. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARTINO IN PENSILIS  “John Dewey” 
sede centrale San Martino in Pensilis (CB)   Via F.lli Fusco 2 86046 San Martino in Pensilis 

tel. 0875604711-603241   fax 0875603937  cbic82000c@istruzione.it 

comprendente i complessi scolastici di Portocannone 0875-59144 ed Ururi 0874-830139 
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mailto:cbic82000c@istruzione.it

