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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                      I.C.“GIOVANNI XXIII” 
Infanzia-Primaria-Scuola Secondaria di 1° Grado 
Via Garibaldi, snc 00012 Villanova di Guidonia (RM) 

 0774326176 fax 0774326176 

C.M: RMIC8DT00T -C.F: 80227450584 

e-mail rmic8dt00t@istruzione.it – e-mail rmic8dt00t@pec.istruzione.it 

 

 AGLI ATTI 

 Al SITO WEB: 
http://www.scuolagiovanniventitreesimo.it/ 

 ALL’ALBO 

 
 
 
 
 
 
 

Prot. N. 3895/C16 Guidonia Montecelio, 20/09/2016 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Progetto cofinanziato per la realizzazione di ambienti digitali, Codice Nazionale: 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-163 – Nomina RUP 

CUP E96J15001780007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della 
Circolare: “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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
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pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2015, finalizzato alla 
realizzazione, di ambienti digitali. 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art. 36 comma 2, lettera a “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. 

 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. 
AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 finalizzato alla 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, progetto identificato con il codice 10.8.1. A3-
FESRPON-LA-2015-163 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Antonio MANNA 

 


