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Prot. n.821/ C 14 FESRPON

Gallarate , 12 maggio 2016

Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Programma Operativo nazionale per la scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;

ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P.
Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA
VISTO l’Avviso prot. n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/71705 del 15 gennaio 2016 – con cui
vengono autorizzate le azioni 10.8.1
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7442 del 03/05/2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTE le Linee guida e norme delle attività PON “per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento”2014-2020 pubblicate con nota prot. 1645 del 14.01.2016
CONSIDERATI i titoli e le esperienze pregresse del Dirigente scolastico del CPIA Varese
1 Locatelli Carmela
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DETERMINA
1- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi di cui all’oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 10, comma 1 del D. Lgs.163/2006 (il Codice degli Appalti).
2- di occuparsi personalmente della progettazione degli interventi relativi al PON
finalizzato alla realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i
CPIA “Competenze multimediali”, senza alcun riconoscimento economico
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-LO2016-1

Titolo
progetto
COMPETENZE
MULTIMEDIALI

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 41.860,00

€ 4.140,00

€ 46.000,00

Pertanto, la quota inizialmente prevista per la voce “Progettazione” sarà utilizzata per
incrementare la voce “acquisto beni e forniture”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Locatelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

