Codice CUP: J46J15001340007

Cod.Id.Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-96

ISTITUTO COMPRENSIVO “GHERARDI” LUGO 2
Codice Meccanografico: RAIC81400D
Viale Taroni, 4 – 48022 LUGO (RA) Tel. 0545/22112 – 0545/35973 Fax. 0545/25674
e-mail: icgherardi@gmail.com - http:/www.racine.ra.it/icgherardi
PEC: RAIC81400D@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 82006030397
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Al sito web
Agli atti
OGGETTO:

Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” –
2014 – 2020, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo
Regionale, 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, sotto-azione 10.8.1.A3 “Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali”, modulo 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali, codice progetto:
10.8.1.A3–FESRPON-EM-2015-96 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI:
INCARICO R.U.P.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale si autorizza il progetto e l’impegno di
spesa;
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (cd. Codice degli Appalti Pubblici) e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.
5/10/2010, n. 207;
DETERMINA
di assumere incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – O.S. 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 presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione.
La Dirigente Scolastica Regg.
Daniela Geminiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

