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All’Albo  

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Assunzione Dirigente Scolastico dell’incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) 

- PON 2014/2020 – codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-1 – CUP C86J16000260007 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

VISTO l’avviso del MIUR prot AOODGEFID 398 del 5 gennaio 2016 rivolto ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli 

Adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali; 

VISTA la candidatura n. 15431 del 01/03/2016 relativa all’avviso n. 3 del 05/01/2016 – fesr – CPIA; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR  prot. n. AOODGEFID/7438 DEL 03/05/2016 con oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. -  Avviso 

prot. AOODGEFID 398 del 5 gennaio 2016 rivolto ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per la 

realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli 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” 

contenente la formale autorizzazione delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTE le disposizioni impartite dal nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs n. 50 del 18/04/2016, nonchè all’art. 1, 

comma 512 della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016); 
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DETERMINA  

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/398 DEL 05/01/2016 

RIVOLTO AI Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e 

degli ambienti digitali sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 dei Fondi Strutturali Europei – PON – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 ed il relativo finanziamento. 

 

                                 

         Il Dirigente Scolastico   

                                  Prof. Carmine GISSI 

             Firma autografa omessa ai sensi 

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


