PON - COD. ID: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-181 – CUP I46J16000280007

Istituto Comprensivo Statale “ P. Sottocorno ”
Via Monte Popera, 12 - 20138 Milano
C.F. 97504710159 - C.M. MIIC8DR008
tel: 0288446556 fax: 0288441325
www.icsottocorno.gov.it - e-mail:miic8dr008@istruzione.it
Prot.815/c14/PON

Milano, 01 giugno 2016
All'Albo dell'IC Sottocorno

Oggetto: Nomina RUP – Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-181 – Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.- Asse II “Infrastrutture per l’istituzione” – 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”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista

la Circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche
per la realizzazione, di ambienti digitali;
Viste le delibere del Collegio docenti n. 5 del 13/10/2015 e n. 14 del 03/05 2016;
Viste le delibere del Consiglio d'Istituto n.37 del 27/11/2015 e n.13 del 26/05/2016;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con oggetto :
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
delle infrastrutture di ambienti digitali”.
Visto il proprio atto prot.n.813/c14/PON del 01/06/2016, di formale comunicazione dell’avvenuta
assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-181;
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura delle azioni inerenti il Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-181, alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
DETERMINA
di nominare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs.163/2006 del Codice degli appalti, la
Dirigente Scolastica dell’Istituto beneficiario, Annalisa Esposito, quale Responsabile Unico del
Procedimento;
di specificare che la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva;
di pubblicare copia della presente delibera all’albo dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Annalisa Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 - c. 2 D.Lvo n. 39/93

