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Prot. n°966 /PON                                                                                              Adrano, 16/06//2014    

                                                                                                                       
Al dirigente scolastico 

Al sito web dell’Istituto 

 All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Nomina RUP Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2007 - 2013- 2007IT161PO004 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 – in riferimento all’avviso del 

MIUR prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 per la presentazione di proposte relative al 

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti scolastici - 

Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 

formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche 

e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - a carico del Programma Operativo 

Nazionale– FESR 2007IT161PO004.  

VISTA  la nota autorizz. del MIUR  Prot. N. AOODGAI/3627 del 28/04/2014 con cui veniva 

autorizzato il  progetto  presentato dalla scuola 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni,  

             Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (“Codice degli Appalti 

Pubblici”);  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici (il “DPR 

207/2010” o anche il “Regolamento di Attuazione”); 

VISTO il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le 

direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle 

procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (il “Decreto 

Ricorsi”);  
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VISTO il Decreto Legge 13 maggio 2011n. 70, Art. 4, convertito in legge in data 8 luglio 

2011Costruzione di opere pubbliche – modifiche al Codice degli Appalti Pubblici ed al 

Nuovo Regolamento di Attuazione (il “Decreto Sviluppo”);  

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii., 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico del RUP (Rappresentante unico del procedimento) per la realizzazione delle 

azioni previste dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti 

scolastici - Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere 

la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” - a carico del Programma Operativo Nazionale– 

FESR 2007IT161PO004  

CUP E-1- FESR2014 1971 (ammontare assegnato Euro 15.000,00). 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppa centamore 

 

 

Per accettazione dell’incarico conferito 

Il RUP/Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppa Centamore 


