
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Agli atti 
All’albo 

 
OGGETTO:  Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
          Progetto PON – FESR 2014 – 2020 – Realizzazione ambienti digitali 
  Codice Progetto: - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-69 

  CUP: XXXXXXXXXXXXX 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15.10.2015, - Fondi strutturali europei – P.O.n. “per 
la realizzazione di ambienti digitali” 2014 – 20120 e le normative/direttive al riguardo; 
 

Vista la nota AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 
 
Viste le linee guida PON 2014/2020 dell’Autorità di Gestione, per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 
Visto il D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

1. Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, autorizzati con nota 
AOODGEFID/31744 del 25.07.2017, finalizzati 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 
         Santa Aiello 

             
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93  
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