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PROTOCOLLO ELETTRONICO 3491     Mantova, 16 marzo 2016 

 

 

CIG: 6628423BB0 - CUP: F66J15000970007 

 
OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-122 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
MICHELE NEGRO, NATO A UDINE IL 27 SETTEMBRE 1978, CODICE FISCALE 

NGRMHL78P27L483A 

 
 

 
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 il  bando  PON  FESR  prot.  n.  AOOGEFID/9035  del  13  luglio  2015  “Per  la  scuola  – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

 
VISTO il D.L. 165/01 

 
        VISTA              la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:  
              “Autorizzazione  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 di rete LAN/WLAN. […]” 

 
     LETTE      le  “Disposizioni  per  l’attuazione  dei  progetti”  prot.  n.  AOODGEFID/2224      del  28       

gennaio 2016; 
 

     VISTE la delibera N. 2 del Collegio dei Docenti del 12/01/2016 di approvazione del  P.T.O.F.  e del 
Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 
(FSE-FESR) nell’ambito del P.N.S.D.; 

 
    VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" (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; 
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     VISTA      la Delibera del Collegio Docenti del 18 settembre 2015, con la quale è stata deliberata  
      l’adesione e quindi la candidatura al progetto PON 1 – 9035 del 13/07/2015 – FESR   
      realizzazione/ampliamento rete LanWlan 10.8.1 e 10.8.1.A2; 
 
    VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 5 ottobre 2015 , con la quale è stata approvata 
      l’adesione e quindi la candidatura progetto PON 1 – 9035 del 13/07/2015 – FESR 
      realizzazione/ampliamento rete LanWlan 10.8.1 e 10.8.1.A2; 
 
     VISTE      le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 71 e 72 del 14 gennaio 2016 , con le quali è stato 
      i n t e g r a t o i l POF e d approvato il PTOF; 
 
VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 14 gennaio 2016 di approvazione del Programma 
      Annuale esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per  
      l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 

 

 

DETERMINA 
 

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

interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui sotto azione all’Avviso 9035 

del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il 

seguente intervento: 
 

Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-122  

Titolo progetto Titolo “Ottimizzazione apprendimenti DVA, DSA e BES” 

Importo autorizzato € 7.500,00 

 

La scrivente Michele Negro, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere 

responsabile dell’attività complessiva del progetto e presiedere il coordinamento del 

progetto. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Michele Negro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


