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Agli Atti 
All’Albo on line/Sito 

 
 

OGGETTO: Individuazione Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 163/2006 – Progetto     
“PURIFICATO 3.0: nuovi ambienti per una nuova didattica”- Codice 
identificativo del   progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 
Responsabile Unico del Procedimento;  



VISTO   l’art. 10 del D.Lgs.50/2016 
VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la 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”;  
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016  con oggetto: 
“ 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. […]” con 
codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93 dell’importo complessivo di € 26.000,00 
VISTA la delibera n.12/2016 del Consiglio d’Istituto del 28/04/2016 avente come oggetto   
“Provvedimento di assunzione al Programma Annuale della somma autorizzata per il progetto finanziato 
a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - LA-2015-
93”  
VISTO il Regolamento di Istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs n. 50 
del 18/4/2016 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/05/2016 con delibera n.21/2016  
per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 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. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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”; per il seguente intervento autorizzato e 
finanziato: 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-93   
TITOLO: PURIFICATO 3.0: nuovi ambienti per una nuova didattica”  
CUP : I86J16000380007  
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Manuela Fini 
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