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Prot n°  980 C/14                                                                                                                             Recanati 12/02/2016  

 

OGGETTO: Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)per l’attuazione del Progetto 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 all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-131- CUP J26J15000610007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione-Fondo Eurpeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo Specifico 10.8;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1712 del 15 gennaio 2016 di Autorizzazione dei progetti e  relativo 

Impegno di spesa  ammessi al finanziamento per la regione Marche, che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1765 del 20 gennaio 2016 con cui questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto 10.8.1.A1- FESRPON-MA-2015-131 “Realizzazione infrastrutture di rete 

LAN/WLAN” in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 che fornisce le Linee Guida dell’Autorità di gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e 

Allegati; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente come oggetto la pubblicazione delle 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 

luglio 2015” e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;  

CONSIDERATO che l’importo di € 18.500,00 autorizzato per il citato progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU- 2015-

150 è stato assunto nel Programma Annuale a.f. 2016 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 in data 

12/02/2016;  

CONSIDERATO che è quindi necessario procedere alla nomina del R.U.P.; 

TENUTO CONTO che lo scrivente dr. Giuseppe Carestia, nato a Recanati (MC)  il 15.09.1951, c.f. 

CRSGPP51P15H211Y , ricopre il ruolo di dirigente scolastico pro tempore di questo Istituto , 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto Pon 

di cui all’Avviso AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 

1 del D.Lgs. 163/2006 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  
10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-

MA-2015-131  

Realizzazione 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN  

€ 17.205,00  € 1.295,00  € 18.500,00  

 Il Dirigente Scolastico 

  dr Giuseppe Carestia  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 


