
 

 
 

 
 
 
 
 
Determina. N. 7333 Pinerolo, 2 maggio 2016 

 
 ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 ALLE IIS di ogni ordine e grado 

 
Attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. PROGETTO: 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-336. Assunzione Incarico RUP.  CUP C16J15001760007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 avente per oggetto: Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l ’apprendimento 2014-
2020”; 

VISTA  la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID/5888 del 30 MARZO 2016 di conferma finanziamento di € 
26.000,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto “10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-336” 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO l’art. 10 del D.Lvo 163/2006, che prevede la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ogni 
singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico; 

RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato; 

 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti afferenti l’Avviso Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
 

DETERMINA 

 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-336 “Una Didattica Digitale 
per il Successo Scolastico e l’Inclusione” 
 
La presente determina viene pubblicata all’albo di questo Istituto e sul sito internet 

 
 
 Il dirigente scolastico reggente 

 Maria Teresa Ingicco  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993 
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