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Prot.n. 0002 288 IPON-C I 23 -2
CUP: E36J15001850007

Agli Atti
All'Albo

Al Sito Web della scuola
Al Consislio d'lstituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Awiso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/I2810 del 1511012015 per la presentazione
delle proposte relative all'Asse II "Infiastrutture per l'Istruzione (FESR)" Awiso 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
fbrmazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
I'apprendimento delle competenze chiave;
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5885 del 3010312016 con la quale è stata
comunicata l'autorizzazion-e all'awio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto
PON 201412020 codice 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33;
VISTO il regolamento di esecuzione e atfuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato
con D.P.R.5lI0l20l0 n.207, negli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.L.gs. n.5012016;
VISTO I'art.31 del D.L.gs. n.50/2016 "Aftuazione delle direttive 2014123N8,20I4l24lUE
e20Il25lUE sull'aggiudicazrone dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture,
Vista la delibera del Consiglio di istituto n.4 del

e all'assunzione in bilancio del progetto PON
realrzzazioîe di Ambienti Di gitali

DETERMINA
Di assumere I'incarico di Responsabile Unico del'Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi , a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui all'Awiso pubblico
n. AOODGEFID\12810 del 15/10l20l5,finalizzati allarealizzazione di Ambienti Digitali, di
cui al seguente progetto aut orrzzato:

Campobasso, 2110512016

A310512016 relativa alla modifica al PA 2A16
10.8.1.A3-FESRPON-MO -201 5-33 per la
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Descrizione azione Codice progetto Importo

Ambienti digitali flessibili e

plurilinguistici
PON 1 0.8. 1.A3-FESRPON-MO -201 5-33 22.000,00

Totale auto rizzato 22.400,00
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