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Istituto Comprensivo Perugia 3
Perugia,14/04/2016
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-72

CUP:E96J15001670007
Al Consiglio D’Istituto
All’Albo
Al sito Web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Realizzazione ambienti digitali

– ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento
LA DIRIGENTE
VISTO sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato al potenziamento delle
dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la
creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica
l’autorizzazione del progetto”Classe digitale”
DETERMINA
-

di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto, se stessa nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
10, comma 1 del D. Lgs.163/2006 (il Codice degli Appalti).

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
F.to LA DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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