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→All’Albo on-line dell’Istituto  

→ Al sito web della scuola – sezione PON  

→Agli Atti  

 

 

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto PON 

FESR 2014-2020 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN. PON FESR 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 - 

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN - 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 - Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;  

 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/1702 del 15/01/2016, di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative al PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  

 

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016, di autorizzazione del progetto 

presentato dal Liceo Statale “Jacopone da Todi” di Todi ; 
 

 



VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:10.8.1.A1 - 

FESR- "Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN";  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 4 del 27/11/2015 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato;  

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 

sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;  

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  

 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163, che prevede la nomina di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione dell’affidamento, 

dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico;  

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP),  

 

DETERMINA 

 

di nominare il Dirigente Scolastico del Liceo “Jacopone da Todi”, Responsabile Unico del 

Procedimento relativo agli interventi previsti dal PON FESR – 10.8.1. "Per la Scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Azione 10.8 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.  

Per lo svolgimento delle attività di R.U.P. di cui all’oggetto non verrà erogato nessun compenso 

aggiuntivo.  

 

F.TO Il Dirigente Scolastico  

Prof. Sergio Guarente 

 

     Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 

                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 

  

 

 


