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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON LORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 
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OGGETTO: Determinazione del Dirigente Scolastico per la Nomina del RUP dell’Istituzione 

Scolastica del Progetto relativo all’avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/9035 del 13  luglio  

2015 - Realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

– 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-167                                                            CUP F26J15000740007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/9035 del 13  luglio  2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN - 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 di 

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 

VISTA la delibera n. 12 di giorno 03 settembre 2015 con cui il Collegio dei docenti all’unanimità 

ha deciso di aderire al bando per la realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture 

di Rete LAN/WLAN 

VISTA la delibera n. 15 di giorno 07 settembre 2015 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato la 

partecipazione al bando relativo ai Finanziamenti Europei 2014/20 relativo alla realizzazione, 

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 relativa alle autorizzazioni 

dei progetti e all’Impegno di spesa, come di seguito indicato: 

 



 

 

Unione Europea 
AZIONE SOTTO AZIONE IMPORTO 

FORNITURE 

SPESE 

GENERALI 

TOTALE 

10.8.1 Dotazioni 

tecnologiche e 

laboratori 

10.8.1.A1 

Realizzazione rete 

LAN/WLAN 

15.782,23 2.717,00 € 18.499,23 

 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

DETERMINA 

 

di nominare se stessa RUP del progetto cofinanziato per la realizzazione, l'ampliamento o 

l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-167. 

La presente determina viene inviata, per opportuna conoscenza, ai componenti del Consiglio 

d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


