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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Responsabile del Procedimento: A,A, sig.ra Nunzia PISTRITTO 

 

Prot. N: (vedi segnatura)                                                                                                  Udine, 13.05.2016 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

Identificativo specifico 10.8.1.A3 – FESRPON-FR-2015-24 

 

 

Oggetto: Finanziamento PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2014-2020 – Assunzione in bilancio somme riferite al progetto 

10.8.1.A3-FESRPON- FR-2015-24         CUP H26J15001320007 

 

– ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. –  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come 
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per 
la 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; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 4 novembre 2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 
a.s. 2015/16 del 19 novembre 2015; 
Visto il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale 
dell’U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016; 
VISTO il decreto dirigenziale prot.n.3019/2016 di assunzione in bilancio della somma relativa al 
progetto finanziato; 
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Responsabile del Procedimento: A,A, sig.ra Nunzia PISTRITTO 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 163/2006 e ss.mm ed ii. un 

Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del 

RUP all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica 

nell’ambito del proprio organico: 

 

DETERMINA 

 

di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON- FR-2015-24. 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del del D.Lgs. 16 

Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e in particolare curerà la procedura di 

acquisto dei beni secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-

2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni 

utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato. 

 

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof Laura Decio 
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