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OGGETTO: Incarico di RUP- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti
per l’apprendimento “ 2014-2020-FESR Asse II- Obiettivo Specifico -10.8-“Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”-Azione per l’apprendimento delle competenze chiave-PON-FESR 9035 del 13/07/2015realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola , competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 -2020 prot. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 , finalizzato alla realizzazione , all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
CONSIDERATO che il “Liceo Scientifico e Linguistico Galileo Galilei” di Civitavecchia ha inoltrato la propria
candidatura per la realizzazione del progetto “Cabliamo i plessi del Liceo scientifico e linguistico Galilei di
S.Marinella” ” progetto ammesso con nota prot. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 per il tramite di
pubblicazione delle graduatorie regionali dei progetti pervenuti e relativi all’Avviso destinato alla
realizzazione , all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole di I e II
ciclo su tutto il territorio nazionale con codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-93
VISTA l’autorizzazione progetto e impegno di spesa rilasciata dal MIUR con nota Prot . n.
AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 ;
VISTA l’autorizzazione sulla piattaforma PON nella sezione beneficiari per € 6.684,33
VISTA la determina dirigenziale PROT.999/C42 DEL 26/02/2016 dell’assunzione in bilancio esercizio
finanziario 2016 della somma prevista per la realizzazione del progetto;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e tenuto conto della necessità di
nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
DETERMINA
1.Di assumere l’incarico di RUP del PON codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-93 di
seguito descritto
OBIETTIVO e
AZIONE

CODICE
PROGETTO

TITOLO
PROGETTO

IMPORTO
FORNITURE

IMPORTO
SPESE

TOTALE
AUTORIZZATO

GENERALI PROGETTO
Diffusione della
6.189,33
495,00
6.684,33
società della
10.8.1.A2conoscenza nel
FESRPON“Cabliamo i
mondo della scuola e
LA-2015-93
plessi del liceo
della formazione e
scientifico e
adozione di approcci
linguistico di
didattici innovativi. –
Santa Marinella”
Azione 10.8.1
interventi
infrastrutturali per
l’innovazione
tecnologica ,
laboratori
professionalizzanti e
per l’apprendimento
delle competenze
chiave.
2. Di trasmettere il presente provvedimento al consiglio di istituto nella prima seduta utile per la ratifica del
medesimo

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Maria ZENO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lvo 39/93

