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Al Consiglio di Istituto  
Agli Atti  

Sito Web 
 
Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO R.U.P.  – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la  realizzazione di ambienti 
digitali. Oggetto della circolare “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 di settore e per 
l’apprendimento delle  competenze chiave”;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 
AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;  
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016  prot. n. 1588;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici);  
CONSIDERATO che è necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura del progetto in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  

 
DETERMINA 

 
Di nominare come R.U.P. per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni del D.lvo 50/2016 e 
dell’art. 5 della legge 241/1990.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Ventura) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:MIIC88200X@pec.iclacchiarella.it

