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Urbania, 06/10/2017 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiet-
tivo 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 infrastrut-
turali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle compe-
tenze chiave. 

 NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 
 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eu-
ropeo 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 che costituisce 
la formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell'Istituzione scolastica; 

Visto il Progetto «Lim4All Della Rovere» presentato dall’Istituto; 
Visto il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» 
Visto il D.L.gs n. 56 del 19/04/2017 «Disposizioni integrative e correttive al D.L.gs n. 50/2016»; 
Considerati  il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice e la designazione dello 

stesso da parte dell’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-59 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24 Lim4All Della Rovere € 20.800,00 € 1.200,00 € 22.000,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo dell'Istituzione 
Scolastica e sul sito web. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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