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Oggetto: nomina Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10D.Lgs 163/2006

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 
forniture”;  in attuazione  delle direttive 2014
VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato 
Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
specifico 10.8. – Diffusione della società della conoscenza nel mon
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

VISTA  la candidatura n. 14626 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
VISTA  la delibera prot. 8477/B13 del 30/11/2015 
VISTA  la delibera prot. 8476/B13 del 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/
graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso di protocollo 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
 VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto 
per € 20000,00 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
sopra; 
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All’Albo Pretorio 
Al Sito web 

nomina Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10D.Lgs 163/2006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
in attuazione  delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo                     
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle    
scolastiche per la realizzazione di “Progetti per la realizzazione di ambienti digitali.

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale di Sviluppo  Regionale  (FE
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi . Azione 10.8.1 – Interventi 
per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
prot. 8477/B13 del 30/11/2015 del Collegio dei docenti del 11/11/2015

del 30/11/2015 del Consiglio di istituto del 25/11/2015
AOODGEFID/5051 del 10/03/2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso di protocollo 
15/10/2015; 
Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale è stato 

questa Istituzione Scolastica il progetto cod.id. 10.8.1°3-FESREPON-
a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

 

 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia RIIS0 0600C 
RIRC00601B 

diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di                                           
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IPSASR Cittaducale 0746-603300 – Corso serale IPSASR 

nomina Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10D.Lgs 163/2006 

in materia di procedimento amministrativo e di 

“ Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le          

contabile delle Istituzioni Scolastiche” 
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

Europeo di Sviluppo                     
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

15/10/2015 rivolto alle    
per la realizzazione di ambienti digitali. 

ESR). Obiettivo 
do della scuola e della 
Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 
11/11/2015; 
25/11/2015; 

con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso di protocollo 

la quale è stato 
- LA-2017-167 

15/10/2015 di cui 





  

 

DETERMINA 

Di nominare se stesso quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per la realizzazione del 
progetto “Dotazioni tecnologiche e laboratorio” Codice identificativo progetto: 10.8.1A-
FESRPON- LA-2017-167 

CUP: E16J17000750007 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online e sul sito 
della scuola al seguente indirizzo: www.iisluigidisavoia.com . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


