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Prot. N. 1723/4.1.C
CUP: J16J15000940007

Firenze , 29.02.2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 121 del 1 ottobre 2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016.;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 – FESR – realizzazione e
ampliamento rete Lan/Wlan la candidatura

VISTA

la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID71771 del 20.01.2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera n. 118 del Consiglio di Istituto del 27/09/2015 di approvazione Progetto PON;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1629/4.1.f del 25 febbraio 2016 di assunzione
del progetto nel programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 e la relativa delibera
del Consiglio di Istituto n. 22 del 29/02/2016;

VISTA

la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 29/02/2016 che conferisce l’incarico alla
Dirigente Scolastica come Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei
progetti PON;
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RECEPITE

le “Linee guida” relative ai FESR e la necessità di nominare un RUP;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto Prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione e all’ampliamento della rete LAN WLAN
Sottoazione
10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON-CA2015-142

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

UNA RETE
PER L’IC
GHIBERTI 2.0

€ 16.635,00

€ 1.865,00

€ 18.500,00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Annalisa SAVINO
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma2 D. Lgs.. n. 39/1993
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