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Prot. n. 3417/P           Torino 25/05/2016 

CUP:  B16J15001660007 
 

Agli atti 

al sito web istituzionale 

all’albo 

dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange 

 

 
 Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.   

 Codice nazionale del progetto “Aule e sale smart”: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428. 

 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'ap-

prendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - O-

biettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozio-

ne 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 M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 che approva la graduatoria dei progetti ammissibili 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 che comunica all’USR Piemonte la graduatoria dei pro-

getti autorizzati ed il relativo impegno finanziario 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 che autorizza e finanzia il progetto “Aule e sale smart” 

(10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428) presentato da codesta Istituzione scolastica 

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli appalti pubblici) 

D E T E R M I N A 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli interventi relativi al PON- FESR 

12810 del 15/10/2016 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428 AULE E SALE SMART € 22.100,00 € 3.900,00 € 26.000,00 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché provveda 

alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Stella Giuffrida) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 
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