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Lumezzane, 29 febbraio 2016 

Oggetto: Determlna dl assunzione inca rico di Responsabile Unleo del Proeedlmento (RUP) 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

U DIRIGENTE SCOLASTICO 

il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la seuola - Competenze e 
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - FESR Asse II • Oblettlvo 
specifleo - 10,8 - "Diffuslone della societa della eonoseenza nel mondo della 
seuola e della formazione e adozione dl approeel didattici innovallvi" -
Azione 10.8.1 Interventl infrastrutturall per I'innovazlone teenologica, 
laboratori di settore e per I'apprendlmento delle eompetenze ch'lave PON
FESR ESR 9035 del 13/07/2015 Realizzazione, ampliamento 0 

adeguamento delle Infrastrutture di rete lAN/WLAN; 

II cod ice identlficativo del Progetto 10.8,1.AI-FESRPON-LO-2015-99 
"SCUOLA IN RETE"; 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/171O del 15/01/2016 con la quale e stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.492,00 
per Autorizzazione progetto e impegno dl spesa a valere sulI'avviso pubbllco 
Prot. n. AOODGEFlD/9035 del 13,07.2015, finalizzClto alia realizzazione, 
all'ampllamento 0 all'adeguamento delle infrastrutture dl rete LAN/WLANi 

il Programma Annuale 2016, approvato con dellbera n.34 nella seduta del 
10.02,2016, ehe prevede I'assunzione in bllancio nell'aggregato 04. 
Sottoconto 01 - Finanziamenti d! Ent! Terrltoriali 0 d! altre istituZioni 
pubbliche - UNIONE EUROPEA - delle entrate e al Progetto P13 delle useite 
- "Progetto PON-FESR" - della somma prevlsta e pari ad € 18.492,00, per la 
reallzzazione del progetto 10.8.1.Al-FESRPON-LO-2015-99 "SCUOLA IN 
RETE"; 

RECEPITE Ie "Linee gulda" relative ai FESR; 

TENUTO CONTO della neeessita di nominare un RUP; 

VISTO II D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163 "Cod lee dei contratti pubblici relatlvi a 
lavori, servizi e fornlture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE" (c.d. Cod ice degli appalti pubbllci) e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTO II Regolamento di esecuzione e attuazione del Codiee degli Appalti Pubblicl 
emanato con D.P.R. 5/10/2010, n, 207; 

VISTO il "Regolamento d'istituto per I'attivita negaziale, approvato can delibera n. 
37 del Consiglio dilstituto n. 4 del 10.02.2016, inserlto nel Regolamento 
d'Istltuto 
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DETERMINA 

1. di assumere I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON -FESR ESR 9035 del 13/07/2015 - Realizzazione, ampliamento 0 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Importo Totale 
a utorizzato autorizzato autorizzato 
forniture spese progetto 

generali 
1O.8.1.A1 Scuola in rete € 16.112,00 € 2.380,00 € 18.492,00 

1 0.8.1.A 1-FESRPON-LO-2015-99 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinchEi provveda alia relativa 
ratifica nella prima sed uta utile. 


