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Prot. segnatura         Sora, 23 novembre 2017  

 

All’albo dell’Istituto 

Al Consiglio d’Istituto 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico  - NOMINA RUP  - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  -  Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015.  - 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.  

 

10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB  FRIS027009 – 

CUP_D46D17000240007 

  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 che  il Ministero per l’Istruzione , l’Università e la Ricerca (MIUR) ha emesso l’ all’Avviso  pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 che  il progetto  presentato  dall’Istituto I.I.S. BARONIO  - FRIS027009,  attraverso l'inserimento nel Sistema 

Informativo, è  compreso nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 ;  

 Che il  MIUR  con nota prot. n.  AOODGEFID/31748  del 25 luglio 2017  ha     autorizzato l’impegno di 

spesa, per il progetto presentato  dall’Istituto  di Istruzione Superiore “Cesare Baronio”      destinataria  di un 

finanziamento complessivo pari a  22.000,00, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-

2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - SCUOLA WEB -  FRIS027009; 
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VISTO 

 il D. lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 31  “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”; 

 la Proposta  di  Linee Guida per  le Procedure  per  l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria dell’ANAC del 06/07/2016; 

 

CONSIDERATO 

 che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è necessario incaricare 

un responsabile del procedimento, che svolga le funzioni indicate nelle norme richiamate, oltre che quelle 

previste dalla legge 241/1990; 

 che la nomina del responsabile di procedimento è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per 

consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio; 

 che  in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante e  

che  a seguito di decreto dirigenziale  del USR Lazio  il Dirigente Scolastico di Questo Istituto risulta  

essere la Prof.ssa Biancamaria Valeri ;  

RITENUTO 

 Necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 

dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

 

DETERMINA  

  di  nominare  ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,   il Responsabile Unico del procedimento dell’opera 

pubblica  individuata con il codice 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-11 - AMBIENTI DIGITALI  - 

SCUOLA WEB  FRIS027009 – CUP_D46D17000240007, nella persona del  Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Biancamaria Valeri; 

1. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 

2. di pubblicare  copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico  a norma 

dell’articolo 10 , comma 1, del  D. Lgs. 267 del 18/08/2000.  

Il presente provvedimento è trasmesso al Consiglio di Istituto per gli atti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento Firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005 
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