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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SAN GIOVANNI” 

 

          TERNI,20 /04/2016 

           AL Consiglio di Circolo 

          Al  Sito web  
 

OGGETTO : Assunzione Incarico Responsabile Unico del Procedimento  (RUP)   
                      Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88    “Una  Marcia in più” 
Fondi Strutturali  Europei –Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020-Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 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”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Visto               il Decreto Legislativo  30 Marzo 2001, n. 165 recante  “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
                                 dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 
        Visto               il Decreto Interministeriale  1 Febbraio 2001, N. 44, “ Regolamento  concernente le istruzioni generali sulla 

 Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
        Visto               il  D.P.R. 275/99, concernente norme in materio di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
        Visto               il PON – Programma Operativo Nazionale  “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.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  prot. AOODGEFID/5894/30.03.2016 avente per oggetto:” Autorizzazione  progetto e impegno di spesa 
a valere sull’Avviso pubblico prot. A00DGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti digitali con la quale il MIUR ha autorizzato questa Istituzione scolastica ad attuare, entro il 31 Ottobre  
2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente  progetto:  
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88  “ Una marcia in più” con finanziamento totale pari ad  €  21.998,21 ; 

Considerata  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2016, sia nelle     
Entrate sia nelle Uscite, prevedendo uno specifico Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo 
attribuito allo stesso;  

Visto che ai sensi dell’Art. 6, comma 4 del D.I. 44/01.02.2001, competono al Dirigente  Scolastico le Variazioni al 
Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n .2572/B15a del 16.04.2016 relativo alla variazione di bilancio E.F. 2016 ; 
Viste le “ Linee guida” relative ai FESR - Nota MIUR prot. 1588/13/01/2016 e la necessità di nominare un 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

DETERMINA 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto  

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale autorizzato 
Progetto 

10.8.1.A3- 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-88 
CUP I46J15001600007 

Una marcia in più Ampliamento rete eternete      € 20448,21 € 1.550,00 € 21.998,21 

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Circolo affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta 
utile 

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott. Isabella Olimpieri)  

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                  ai sensi dell’art. 3,comma 2  del  D.Lgs.n.39/1993”  
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