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Al Consiglio d’Istituto  
All’Albo on line dell’Istituto  
ATTI  

 
ASSUNZIONE INCARICO RUP 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36 

Codice CUP: I46J15001820007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
 
VISTA la Nota del MIUR Direzione generale per gli affari Internazionali, Prot. n. AOODGEFID/5713 
del 23/03/2016 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dei progetti e all’Impegno di 
spesa. 
 
VISTA la Nota Autorizzativa  MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 5888  del 30/03/2016 con la quale si 
autorizza il progetto presentato dall’I.C. Carmagnola 2, cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36 dal titolo  
“Apprendere con i media” per l’importo di €. 26.000,00; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del RUP  
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del Progetto 
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 del D.lgs. 163/2006 (il Codice degli Appalti)  
Carmagnola, 26/05/2016  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosalinda Rambaldi 

  




