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Prot. n.   3741 C/14           Maratea, 10 maggio 2016 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
OGGETTO: CUP I26J15001720007 - 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”. – progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-BA-2015-61 - Nomina Responsabile unico del procedimento (RUP).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO   l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte Relative 
all’Asse II “ Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di ambienti digitali, 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 circolare del MIUR Prot n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 contenente le Linee Guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

VISTA   la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5722 del 23.03.2016 “Autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa”; 

VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5881 del 30.03.2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 03/05/2016; 
VISTO  il proprio atto n. 3696 del 09/05/2016 con il quale si è dato avvio al progetto; 
 

DETERMINA 
 

di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione di tutti gli interventi 
e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione 10.8.1-A1-FESRPON-BA-2015-61 CUP I26J15001720007. 
Lo stesso sarà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dalla prof.ssa Rosa Fabiano, in qualità di collaboratrice del Dirigente Scolastico 
con funzione di vicepreside vicaria. 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Avv. Francesco D. Garramone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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