
ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO TADINO 

Via G. Lucantoni – 06023 - Gualdo Tadino 
C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004 

Tel. 075/912253 – 075/9142095 – fax 075/914340 

 

Prot. N. 2678 /4.1.o Gualdo Tadino  23/06/2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: nomina Responsabile del Procedimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 DEL 15/10/2015,  finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con la quale è stato  

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 26.000,00 

inerente al piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica 

sull’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale – 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; Modulo 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali che si riassume 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-UM- 

2015-131 
DID-ATTIVA € 26.000,00 

 

VISTO  L’art. 31 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 19/05/2016 di assunzione a bilancio della 

somma di € 26.000,00 riferita al progetto per la Realizzazione Ambienti Digitali 

autorizzato; 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione  degli interventi a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 DEL 15/10/2015,  finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale FERS- - 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” che si riassume 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-UM- 

2015-131 
DID-ATTIVA € 26.000,00 

1.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Marinangeli 


