
 

1 
 

 
           Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
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Prot. N. 3001  /C14                            Pontecagnano Faiano, 22 settembre 2016 
                                                                                   

All’Albo Pretorio 
Al Sito Web 

     Agli Atti 
PPOONN  22001144--22002200    ““PPeerr  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommppeetteennzzee  ee  aammbbiieennttii  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo””  

FFiinnaannzziiaattoo  ccoonn  iill  FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  ddii  SSvviilluuppppoo  RReeggiioonnaallee  ((FFEESSRR))  
PPrrooggeettttoo::  CCooddiiccee  NNaazziioonnaallee  PPrroogg..::  1100..88..11..AA33--FFEESSRRPPOONN--CCAA--22001155--773333  

CCooddiiccee  CCUUPP::G66J15002320007      
ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. 

Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

VISTO la nota del MIUR AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 di  approvazione dell’intervento a valere sull ’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” del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
ed il relativo finanziamento; 
VISTA l’autorizzazione all’impegno di spesa a favore di questa Istituzione scolastica comunicata con nota MIUR prot. n° 
AOODGEFID/5889 del 30.03.2016, avente per 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”. 
VISTA la nota prot. N. A00DGEFID/1588 del 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31del DLgs. 50 del 18 aprile 2016, il Responsabile Unico del Procedimento che, 
in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato dall’Istituzione 
Scolastica nell’ambito del proprio organico, 

 
DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, affidamento acquisto dei beni 
ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-733. L’incarico consisterà nello 
svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti pubblici) e in 
particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, 
vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti, e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto 
sopraindicato.  
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.  
Il presente incarico viene pubblicata all’albo on-line in data odierna.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. ssa  Ginevra de Majo 


