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Prot. n. 1214 B/18                                                                                                           Casamassima,  04 marzo 2016 

 

                                             Al Direttore SGA 

                                                                                                 SEDE 

 

All’      Albo – Sede  

Al       Sito web della scuola 

www.2cdrodaricasamassima.gov.it 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto PON Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale « Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento » 2014-2020. Piano Integrato degli interventi - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali 

per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del 

PON- progetto A1 realizzazione delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.  

 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221 - Titolo progetto: LA SCUOLA IN RETE 

C.U.P.: F96J15001190007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 avente per oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

e  rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 di pubblicazione delle graduatorie dei 

progetti pervenuti relativi all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;  

VISTE le  note MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 e prot. n. AOODGEFID/1768  del 20 gennaio 

2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 

del 13 luglio 2015 – codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTA la necessità di trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici  dotati di connessioni 

rete LAN(Local Area Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) e portare la connettività senza fili in 

aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali permettendo a studenti e docenti di 

fruire di risorse digitali nella didattica in classe; 

VISTE le richieste di autorizzazione all’Ente locale prot. 4126 A/20 del 24/09/2015 e prot. 4469 A/20 del 

09/10/2015 di partecipazione al bando per la realizzazione delle infrastrutture di rete e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN;  
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VISTE le note di riscontro dell’Ente comunale per la realizzazione dei predetti lavori, prot. n. 018186/UT del 

30/09/2015 e prot. 019057/UT del 12/10/2015 ed assunte rispettivamente al protocollo di questa Istituzione 

scolastica al n. 4246 A/20 del 30/09/2015 e al n. 4485 del 12/10/2015;  

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 28/09/2015, n. 3, e del Consiglio di Circolo del 05/10/2015 n. 7 di 

adesione all’ Avviso  prot. n. 9035 del 13/07/2015; 

VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Circolo in data 12 Febbraio 2016; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture" 

pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO l'art. 10, comma 3, del D. Lgs 12.04.2006 n. 163, che prevede la nomina di un Responsabile unico del 

procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione dell'affidamento, dell'esecuzione, 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

VISTE le disposizioni e istruzioni amministrativo-contabili inviate dall’AdG con la nota prot.n. 

AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016, per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

CONSIDERATO  

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

Appaltante; 

� che a seguito di decreto dirigenziale dell’ USR il Dirigente Scolastico di questa Scuola risulta essere 

la Dott.ssa Rosanna Brucoli;  

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.).  

 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

 

� di nominare se stessa Rosanna Brucoli, Dirigente scolastica del 2° Circolo Didattico “G. Rodari” di 

Casamassima,  Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal PON FESR 

2014-2020 ASSE II 2014-2020. Piano Integrato degli interventi - Azione 10.8.1.Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave del PON- progetto A1 realizzazione delle infrastrutture e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN. 

 

Per lo svolgimento di detta funzione, atteso che nell’ambito dell’organico dell’Istituzione Scolastica 

non vi sono soggetti con i predetti requisiti previsti dall’art.10 comma 5 del D.Lgs 163/03 e della 

relativa disciplina di attuazione, il Responsabile Unico del Procedimento si avvarrà del supporto 

tecnico del Direttore dei Servizi generali e amministrativi dell’Ufficio di Segreteria di questa 

Istituzione Scolastica; 

� di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito web della scuola, in adempimento del combinato 

disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. 

 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Dott.ssa Rosanna Brucoli 

 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                   ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c.2    

 

 

Per accettazione dell'incarico conferito 

Il RUP/Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

 


