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Prot. n./ Zap. št. 464/15 B 14

Trieste /Trst, 29. 2. 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Determinazione del dirigente scolastico
Oggetto: Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione
del progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II Avviso
LAN/WLAN prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. MIUR AOODGFID0009035 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020” – rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/ WLAN
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. MIUR Prot. AOODGEFID/1717del 15/01/2016 con cui vengono
autorizzate le Azioni 10.8.1;
VISTE le linee guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti di

apprendimento”2014-2020, pubblicate con Nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13/01/2016;
VISTA la delibera n. 15 del collegio dei docenti 30 settembre 2015 e la delibera n. 11 del
Consiglio di Istituto del 18 settembre 2015 di adesione al bando MIUR prot n.
A00DGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di comunicazione,
di pubblicazione e approvazione delle graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 con la
quale si autorizzava il progetto N. 4595 presentato da questa Istituzione scolastica all’
intervento con il relativo impegno di spesa pari a € 7.500,00;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice
degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni:
VISTO l'articolo 10 del d.lgs. 163/2006, che prevede la nomina del responsabile unico del
procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico, e nello specifico al comma
3: il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre
disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al
fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di
servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all’avviso
MIUR prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 “Fondi strutturali europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il presente provvedimento verrà inviato al Consiglio di Istituto affinché provveda alla
relativa ratifica nella prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
Carolina Visentin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993

