Prot.n.767/C24

Castelfranco Veneto, 10.02.2016

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020.
Avviso pubblico n. prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN.
Autorizzazione del progetto prot.n.AOODGEFID/1773 del 20/01/2016.
Titolo progetto: Accesso diffuso
Codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-32
Codice CUP: D26J15001080007
Assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 avente come oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTA la necessità di ampliare o adeguare l’infrastruttura e i punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati al fine di consentire l’uso dei dispositivi
multimediali in classe, anche da parte degli studenti, senza dover utilizzare i laboratori informatici;
VISTO il progetto “Accesso diffuso”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, con prot.n.5298/C24
del 10.10.15, ai sensi e per gli effetti della sopra citata nota MIUR Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13
luglio 2015;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
trasmesso gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati e
contestualmente ha disposto la formale autorizzazione dell’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei
costi;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.500,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
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VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n,163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d.Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 05/10/2010,
n.207,
VISTE le Linee Guida PON 2014/2020 dell’Autorità di Gestione, per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitari,
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, autorizzati con nota prot.n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, finalizzati
all’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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