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Prot. n.   1945/E1-e       Marotta, 4 Maggio 2016 

 
        Agli ATTI 
        Al Sito WEB 
        All’Albo 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato 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”; 

VISTA La Candidatura N. 12979 2-12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione ambienti 

digitali; 

VISTA  La Comunicazione Prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato 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”. 

VISTO l’art. 31  del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 che prevede che per ogni singola 

procedura per l’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti nominano un 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006. N. 163,  recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;  

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della 

programmazione, progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto 



autorizzato e finanziato “SCUOLA 3.0 - SPAZIO ALLA DIDATTICA 

ALTERNATIVA - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-139”;  

 

D E T E R M I N A   
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 

degli interventi di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV - 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. 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”, per il seguente 

intervento autorizzato e finanziato:  
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-MA-

2015-139 

SCUOLA 3.0 - SPAZIO 

ALLA DIDATTICA 

ALTERNATIVA 

€ 18.920,00 € 3.080,00 € 22.000,00 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


