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Prot. 3361/A16e

Ancona, 19 maggio 2016

Al DIRETTORE S.G.A.
All’Albo pretorio
Ai componenti il CDI

OGGETTO: NOMINA RUP- Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-38 CUP – C36J15002140007 –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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” .
– ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. –
Responsabile Unico del Procedimento
IL PRIMO COLLABORATORE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERTO che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica è compreso nella graduatoria approvata con nota
prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016,
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/5718 del 23 marzo 2016 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
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”;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016 con la quale si è riconosciuta codesta Istituzione
Scolastica, ammissibile al finanziamento;
CONSIDERATA la necessità e urgenza di adempiere alle procedure di rito entro tempi brevi;
VISTA
l’assenza del Dirigente Scolastico dal 08.04.2016;
VISTO
La delega del Dirigente Scolastico prot. n. 5876 del 19.09.2015;
DETERMINA
- di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 del
D. Lgs.163/2006 (Codice degli Appalti). Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e
pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
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