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Sottoazione  
Codice Identificativo Progetto AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali.  

Titolo modulo 

 

10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-263 

 

Ambiente Digitale Comune 

 
Prot.n. 780/C14 Valsamoggia, 14/04/2016 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la candidatura n. 13325 FESR –realizzazione AMBIENTI DIGITALI;  

Vista la comunicazione Prot. n. A00DGEFID/5707 del 23/03/2016 del MIUR inerente l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di 

spesa;  

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5895 del 30/03/2016 del M.I.U.R. Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 DEL 15/10/2015 Asse II, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;  

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione de lle 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 DPR 5/10/2010, n. 207 

DETERMINA 

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/5895 del 30/03/2016 finalizzato alla 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”. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            f.to Dott. Sergio Simoni  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                   e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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