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Prot. n.       San Donà di Piave, 7  marzo 2016 

 

Agli Atti d’Istituto 

All’Albo On-line 

Al Sito Web del Liceo “Montale” 

 

OGGETTO: Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – 

PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. FESR Asse II Avviso LAN/WLAN prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015. 

Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-122  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID\9035 del 13/07/02015 emanato nell’ambito 

del  Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, Programma Operativo Nazionale “PON per la Scuola – ASSE I: ampliamento della rete 

LAN/WLAN” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 

della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con la quale la Direzione Generale 

del MIUR (per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e l’innovazione digitale) ha trasmesso all’USR del Veneto formale autorizzazione del Progetto 10.8.1.A1- 

FESRPON-VE-2015-182 e relativo impegno finanziario; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, 

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” con la quale la Direzione 

Generale Uff. IV del MIUR (per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale) ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 

da questa  Istituzione Scolastica -inserito nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 

2015 al posto n.122 e che, conseguentemente, ne è stato autorizzato l’impegno finanziario per €  15.000,00; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del13/01/2016 

prot. n. 1588; 

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

(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di  

esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

VISTA la Variazione al Programma Annuale 2016 approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 

febbraio  2016 attraverso la quale è stata deliberata l’assunzione a bilancio del finanziamento di € 15.000,00 

finalizzato alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-182, da imputare alle ENTRATE 

Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati 

alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del P. A. 2016. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
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corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) 

 

DISPONE 

 

1. di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n: 163 il Responsabile Unico del 

procedimento dell’opera pubblica individuata con Codice 10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-122,  la        

prof.ssa Ermina Bosnia , Dirigente Scolastico dell’ITTS “Vito Volterra”  (istituto beneficiario); 

2. di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line dell’ITTS “Vito Volterra”, a norma 

dell’art. 10comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Erminia Bosnia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 




