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Liceo Classico Statale “G.F.PORPORATO”
Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico-sociale
Via Brignone 2, 10064 - PINEROLO
tel. 0121 795064/70432 - fax 0121 795059
e-mail: liceoporporato@tiscali.it
www.liceoporporato.gov.it

Pinerolo, 16 maggio 2016

ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Agli Atti

OGGETTO: nomina Responsabile Unico del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-174.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per
la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 avente per oggetto: Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
VISTA la delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2015;
VISTA la delibera n. 95 del Consiglio d’Istituto del 26 novembre 2015;
VISTO il piano N. 12946- 2 - 12810 del 15/10/2015-FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
inoltrato da questo Istituto in data 27 novembre 2015;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016, con la quale sono state pubblicate le
graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso Prot. N. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015;
VISTA la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID/5888 DEL 30 MARZO 2016;
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 163/2006 e ss. un Responsabile Unico del
Procedimento, che, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice,
lo stesso viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico:
DETERMINA

di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento
ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto, come di seguito dettagliato:
Sottoazione Identificativo
Titolo progetto
Autorizzazione
Importo
progetto
autorizzato
10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-174

Didattica ICT
schermo intero

a

Prot.N. AOODGEFID/5888
del 30/03/2016

€ 25.260,00

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del del D.Lgs. 16 Aprile 2006 n. 163 e
ss. (Codice degli Appalti) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guide
impartite dall’Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà
proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.
Il dirigente scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

