
 

                                                    
Prot. N.  3498 /PS12 

Mentana, 26/09/2016 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

NOMINA INCARICO DI R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento 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”.  

 

                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 

per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali. 

 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale 

si comunicava la graduatoria dei progetti valutati 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 di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per questa 

Istituzione Scolastica; 

 

VISTO         che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali      

                    Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e     

                     ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto: 

 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto1 

 
Titolo 

Progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3-
FESRPON-LA-

2015-241 

ApprendiMenti 
Digitali 

 
€ 21.275,00 

 
€ 725,00 

 
€ 22.000,00 
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Tenuto conto che il Dirigente Reggente Mariangela Francucci ha cessato l’incarico di reggenza 

al 31/08/2016 e che con provvedimento n°323 del 30/08/2016 Il Direttore 

dell’USR Lazio ha nominato per l’a.s. 2016/17 Dirigente Reggente di questa 

Istituzione Scolastica Adelaide Silvi; 

 

 

          DETERMINA 
 

 di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto, se stesso, nel rispetto delle disposizioni 

previste nel  D.Lgs. 50/2016. 

               Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica 

per la massima diffusione. 

     

 
                                                                           

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ADELAIDE SILVIi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, co.2, D.lgs 39/93 

 

   

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo“Via Paribeni, 10” 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782

