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Prot. n. 1687/FP

Paternò 28/04/2016
ALBO ON LINE – SITO WEB
ATTI PON FESR

OGGETTO: Assunzione incarico RUP.
Progetto LAN/WLAN “Più connettività @l Marconi”
CODICE PROGETTO

CUP

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55 B16J15000610007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•

•

•

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo
Regionale
–
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; SottoAzione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”;
Vista l’Adesione al progetto denominato “Più connettività @l Marconi” del Collegio dei
Docenti, con delibera n. 12 della seduta del 03/09/2015, e del Consiglio di Istituto con
delibera n. 12 del 06/10/2015;
Vista la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto “Più
connettività @l Marconi” presentato da questa lstituzione scolastica tra i progetti
ammissibili;
Considerata la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/1717 del 15.01.2016, inviata al
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Siciliana, di autorizzazione

•

•

•
•

•
•

•

all’avvio delle attività per la realizzazione dei progetti e l’inizio dell’ammissibilità
dei costi;
Considerata la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, per un importo complessivo pari a € 18.500,00;
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN;
Visto il finanziamento previsto per il Progetto con il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale, che risulta iscritto nel Programma Annuale 2016 deliberato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 7 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 e il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 368 del
01/02/2016 con il quale è stato inserito nel P.A. 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;
Considerato che la C.M. n. 88 del 26 novembre 2003 e il D.I. 44/01, recepito nella
Regione Siciliana dal D.A. 895/01, forniscono precise indicazioni in merito;
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;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici
emanato con D.P.R.5/10/2010, n. 207;
Viste le linee guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento” 2014-2020, pubblicate con Nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13/01/2016;
Considerato che necessario procedere alla nomina del R.U.P

Determina
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all’avviso MIUR
prot.n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 “Fondi strutturali europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020” avviso
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il presente provvedimento sarà inviato al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Santa Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

