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Prot. N.719 / C 24

Bagheria, 07/03/2016
Agli atti
Al sito web
Alla Dott.ssa Tiziana Dino

OGGETTO: Nomina del R.U.P. dell’Istituto Comprensivo Statale “I. Buttitta” di Bagheria. 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\9035
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN.
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
 Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
 Vista la nota di autorizzazione del comune di Bagheria, prot. 11927 del 23/02/2016 alla realizzazione
dell’infrastruttura e due punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
 Viste le delibere degli OO.CC;
 Viste le line Guida e norme delle attività PON ““Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” – 2014-2020, Prot. n. AAOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016;
 VISTA la nota del MIUR prot. N 1717 del 15/01/2016 di approvazione dell’ intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale 2014JT05M20P001 Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento’’ ed il relativo finanziamento;
 VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di autorizzazione e
impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione , l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN.
DETERMINA
Di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art.10
Comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), nel testo coordinato con la L.R. 12/2011.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Tiziana Dino
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

