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CUP E36J15000830007 

Prot. n. 1320 A15c                                                                                                   Atri, 10 marzo 2016 
 ALL’ ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.7.2015 del MIUR, avente per oggetto: “Fondi 
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014 – 2020, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete locale LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – 
Obiettivo Specifico 10.8 – azione 10.8.1; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.1.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi 
allegati;   

 
VISTA la nota per l’URS Abruzzo del MIUR prot. AOODGEFID/1702 del 15.1.2016 “Fondi strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 
2020, Avviso prot. n. 9035 del 13.7.2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 

10.8 – azione 10.8.1 – “Diffusione della società della conoscenza nel modo 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”. Autorizzazione 
dei progetti e Impegno di Spesa; 
 
VISTA la nota Miur  AOODGEFID/1756 del 20.1.2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e Impegno di 
Spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13.7.2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi in attuazione 
delle direttive 2004/17/ e 2004/18/ce(c.d. codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici  emanato con  DPR 
05/10/2010, n. 207; 

DETERMINA 

 
Di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota A0OODGEFID/1756 del 
20/01/2016 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN nell’ambito dei “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Per la Scuola. Annualità 2016 Progetto10.8.1.A1-FESRPON-Obiettivo Specifico – 10.8 –

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi”- Codice Identificativo Progetto 10.8.1.a1 FESR PON AB-2015-18 - 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave -  “WSC Wide School Connection – Connessione Scolastica Estesa”- Cup 
E36J15000830007. 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del del D.Lgs. 16 Aprile 2006 n. 163 e 
ss.mm.ii. secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020. 

Per detto incarico non sarà corrisposto nessun compenso. 
 

La Dirigente Scolastica  
    IOLANDA IANNETTI 
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