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PROGRAMMA O P E RA TI VO NAZI ONAIE
"Pet la scuola , competenze e ambìe i peî I'appÌeùdirnento" 2011-2020

Fiùanzislo con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Autorizzrzione: 10,8.1,41-FESRPON-SI-201t92

Prot. n. 331/C14

OGGETTO: progetlo 'Aurisp@ in Rete".

Noto, 27 Gennaio 2016

Agli Atti della scuola
All'albo pretorio

Determina RUP (Responsabile unico procedimento)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VfSTA la candidatura presentata in data 26{9-2015 ed accettata con nota Lrll.JR prot. n. 15407 del17-
'11-2015, a valere sull'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13-07-2015 ;

VfSTA fa nota MIUR prot. AOODGEFID/177o del 2010112016 che aúoizza la realizzazione, il

finanziamento e il relativo impegno di spesa , per un importo complessivo di € 15.000,00, del
progetto presentato dalla scuola , denominato "Au.i8p@ in Rete", individuato dalcodice
10.8.1.A1-FESRPON€|-2oí5-92, a valere sull'Avviso pubblico prot.n.AOODGEFlD\9035 del 13
luglio 2015, fnalizzato alla ealizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle

infrastrutture di rete LANMLAN;

VISTO ilD. Lgs. n.163/2006 e s.m.ì.;

VISîO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

DETERMINA

1) di assumere Iincarìco di Rèsponsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n.
AOODGEFfDi 1770 del 201012016 finalizzalo alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamènto
delle infrastrutture di rete LANMLAN Asse ll Infrastrutturè per I'istruzione-Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico-10.8-'Diffusione della societa della conoscenza
nel mondo della scùola e della fomazione e adozione di aDDrocci didattici innovativi"-Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per I'innovazione ìecnologica, laboratori professionalizzanti e per
I'apprendimento delle compeenze chiave".

2) TrasmeÍere il presente prowedimènto al Consiglio di
ratific€ nella prìma seduta utile.

lstituto affinché proweda alla relativa

Il Dirigente
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