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Prot.00611 / C14n                                                                                          Lacco Ameno, 25/02/2016 
 

Al D.S. Maria Beatrice Mancini 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web dell’Istitituto 
 
Oggetto: Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adegumento 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”. Assunzione incarico di Rup. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 per la presentazione delle domande 
di finanziamento di progetti per l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 
VISTA  la comunicazione Prot.  n. AOODGEFID\759 del 20.01.2016 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da codesto Istituto Titolo del modulo “IC MENNELLA in CLOUD” è stato finanziato 
per un totale di € 14.703,00; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 13 del 4 febbraio 2016 pro. 347/A19, che approva 
l’inserimento a bilancio del progetto in oggetto; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 539 del 19.02.2016 di inserimento nel programma annuale del progetto; 
 
CONSIDERATO il proprio che è necessario procedere, quindi alla nomina del RUP. 
 

DETERMINA 
 

Di nominare come RUP se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs 
163/2006 (il Codice degli Appalti)  per la realizzazione del Piano integrato di interventi relativo alle azioni: 
10.8.A1-FESRPON-CA-2015-253. 
         Di disporre, infine, che l’incarico di R.U.P. ha iad oggetto i seguenti compiti (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo): 
a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione di qualità; 
b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; 
d) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari. 
      Di riconoscere al RUP nessun compenso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Beatrice Mancini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, DLgs. 39/1993 


