
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE QUINTO-NERVI
Via Antica Romana di Quinto 63B – 16166 Genova

Tel. 010321611 – Fax 0103200507 – C.F. 95160110102– e-mail: geic86300r@istruzione.it

Prot. 2264/D5
Genova 27/05/2016

Al sito web dell'Istituto Comprensivo Quinto-Nervi
All’Albo on line dell'IC Quinto-Nervi
Agli Atti

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INCARICO di R.U.P.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 -FESR Asse II -Obiettivo specifico -10.8 -"Diffusione della societ� 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. PON-FESR Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 - Realizzazione di ambienti digitali-CUP: F36J6000420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generalisull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

 VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamentoconcernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";

 VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioniscolastiche;
 VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturalie di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo diSviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo SocialeEuropeo;

 VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola -competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;

 VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzatoalla 
realizzazione di ambienti digitali; Asse II Infrastrutture per l'istruzione – FondoEuropeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 - "Diffusione dellasociet� della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approccididattici innovativi" -Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave;



 VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016, del MIUR -Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie estrumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per lagestione dei fondi strutturali perl'istruzione e 
per l'innovazione digitale - Uff IV -per larealizzazione del progetto denominato "Classi multimediali e 
interattive "- Codice Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-LO-2015-27;

 VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 10 novembre 2015 con la quale � stato approvatoil 
progetto "Classi multimediali e interattive";

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 20 novembre 2015 con la quale � statoapprovato il 
progetto "Classi multimediali e interattive" che presuppone l’introduzione nelle classi della 
scuola secondaria di I grado, a partire dal completamento delle classi terze e ad ampliare la 
dotazione gi� esistente, di LIM e computer dedicato; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 12 febbraio 2016 con cui � statoapprovato il 
programma annuale per l'esercizio 2016;

 VISTO il dispone del dirigente scolastico prot. n. 1808/D5 del 27 aprile 2016 diassunzione in 
bilancio della somma prevista e pari ad € 22.000,00, in seguitoalla delibera di approvazione del Consiglio 
di Istituto n 1 del 22 aprile 2016, relativa all’inserimento nel Programma annuale 2016 della nuova scheda 
di progetto PON “Classi multimediali e interattive”;

 RECEPITE le "Linee guida" relative ai FESR che indicano la necessit� di nominare un RUP;

Tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso

DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON-FESR Avviso prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 - Realizzazione di ambienti digitali 
rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:

COD ICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO

TITOLO PROGETTO OBIETTIVO 
SPECIFICO -AZIONE

IMPORTO

10.8.1.A3- FESRPON-
LO-2015-89

Classi multimediali e 
interattive

10.08.01 € 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marzio Angiolani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93


