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Prot. N. 391 B/16                Vitulano, 11/02/2016 

Oggetto: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Titolo Progetto: Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e Cautano 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417  

Codice CUP: I46J15000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto 

della Circolare: “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 necessità della scuola di realizzare una efficiente rete LAN (Local Area Network)/WLAN 

(Wireless Local Area Network), coerentemente con il processo di riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione (DDL c.d. “Buona Scuola”), che promuove il passaggio da una visione di 

digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era; 

Visto il progetto “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e Cautano” elaborato 

e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica; 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON ha trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti 

presentati a valere sull’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e contestualmente ha 

disposto la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500,00 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207. 

DETERMINA 
 

1. 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 Prot. n. 

AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 
 

2.     di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 

ratifica nella prima seduta utile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Dott.ssa Nicolina Di Lella  
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
http://www.icvitulano.gov.it/

