
 

 

Prot. n. 1728  del 09/04/2019  

 

Al DirigenteScolastico 

Amministrazione trasparente 

Albo online 

Atti 

Sito web istituzionale 

 

 

Oggetto: Nomina RUP - PON FSE 2014-2020 progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-10  - titolo “UNA 

CLASSE DIGITALE PER TUTTI”. Cup: F72G18000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/9911 del 20-04-2018 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “FESR - Ambienti Digitali per la didattica Integrata con gli arredi 

scolastici”2014-2020. 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/27362 del 17-10-2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto  proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Vista   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

Rilevatala necessità di individuare le figure cui affidare l’incarico di Responsabile unico di 

Progetto, di seguito denominato RUP; 

Considerato che in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della stazione  

Appaltante; 

Ritenuto necessario procedere alla nomina del RUP; 

Ritenuto che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

  



 

 
 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

Assume 

L’incarico di Responsabile Unico di Progetto per la realizzazione del seguente progetto: 

 
Sottoazione Codice 

identificativ

o progetto 

Titolo 

Progett

o 

Totale 

autorizzat

o 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzat

o progetto 

10.1.8 A6 10.8.1.A6-FSC-
BA-2018-10 
 

“UNA 
CLASSE 
DIGITALE 
PER TUTTI” 

€ 20.000,00 €     0 € 20.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icnicolasolesenise.gov.it. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Prof.ssa  Rosa SCHETTINI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93 

http://www.icnicolasolesenise.gov.it/

