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CUP : I16J15002210007 
 

Porto Ceresio, 18/05/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 dei MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l'istruzione 
—

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 di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave.  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 MARZO 2016 di autorizzazione del 

progetto identificato dal codice 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-280; 

VISTO l’art.31 del  D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione 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"che prevede la nomina  del RUP nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella 

Cicolini; 

 

DETERMINA 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 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 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"; per il seguente intervento autorizzato e 

finanziato: 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-280  

  

                                                                                                                             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Cicolini  
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