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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014   
VISTA la  Candidatura N. 13442 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI - 
Articolazione -10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 - Ambienti multimediali- progetto 
Una LIM in ogni Classe. 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 26 ottobre 2015 e la delibera del Consiglio di 
Istituto n. 22 del 23 ottobre 2015 di adesione al bando MIUR prot n. A00DGEFID/12810 del 
15/10/2015 “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 di AMBIENTI DIGITALI - Articolazione -10.8.1 - Dotazioni 
tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 - Ambienti multimediali - progetto Una LIM in ogni Classe. 

VISTA la circolare MIUR prot n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 relativa alla  
pubblicazione e approvazione delle graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili; 
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016 con la quale si 
autorizza il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e contestualmente si 
comunicava al USR del Veneto con nota prot. AOODGEFID-5716 del 23/03/2016 il relativo 
impegno di spesa pari a € 22.000,00;  
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (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 

NOMINA 

 

SE STESSO Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui  all’avviso MIUR prot n. 
A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 “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 di AMBIENTI DIGITALI - 
Articolazione -10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 - Ambienti multimediali (CUP 
D36J16000320007 – CIG Z30195D59A). 
Il presente provvedimento verrà inviato al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile. 
 
        
  


