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Prot. N. 1101/B18

Istrana 19.02.2016

Incarico Responsabile Unico del Procedimento PON FESR 2014/2020 –
Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-70. CUP: B76J16000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - 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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 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.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-70, realizzazione rete wifi, importo totale
autorizzato € 18.500,00.

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

CONSIDERATO che è necessario procedere, quindi, alla nomina del R.U.P.
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la realizzazione di interventi volti
all’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato forniture

Importo autorizzato spese
generali

Totale autorizzato progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPONVE-2015-70

REALIZZAZIONE
RETE WIFI

€ 16.835,00

1.665,00

€ 18.500,00

La presente determina sarà portata a conoscenza del Consiglio d’istituto nella prima seduta utile e pubblicata all’albo del sito
web dell’Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Costa prof. Gianmichele)
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