
 

 

Prot. n° 289/C14 

Ranica, 10 febbraio 2016 
- Agli ATTI 

- Al SITO WEB 

- All’ALBO 

Oggetto:  Nomina R.U.P. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali prot. n. 9035 del 13.07.2015 

per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 
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; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto “Autorizzazione Progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 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”.  

VISTO l’art. 10 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163, che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione dell’affidamento, 
dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico;  

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

D E C R ET A 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON FESR 9035 del 13/07/2015  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020” per la realizzazione/ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 
progetto 

CUP assegnato al 

Progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-

FESRPON-LO-
2015-242 

Sviluppare 
infrastruttura 
informatica 
performante 

€. 14.225,00 €. 775,00 € 15.000,00 I26J15001380007 

 

Per lo svolgimento delle attività di RUP non verrà erogato nessun compenso aggiuntivo. 

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Francesca Armanni  
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