
 

 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Largo A. Gramsci, 3/4 – 47921 RIMINI (RN)     
Telefono: 0541.78.23.75 Fax: 0541.78.47.96 

Codice MIUR: RNIC817007 - C.F. 91142610400 –  C.FATT.PA: UFLU42 - C.iPA: icics_0 

PEC: rnic817007@pec.istruzione.it  E-MAIL: rnic817007@istruzione.it   SITO: www.centrostorico.gov.it 

 

 

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga” 

-Scuola primaria "L. Ferrari" 

Via Gambalunga 106 

47921 Rimini 

Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.) 

Scuola primaria "E. De Amicis" 

Via Crispi 101 

47923 Rimini 

Tel. e fax 0541 55183 

Scuola primaria "Griffa" 

Via M. Griffa 18 

47921 Rimini 

Tel. e fax 0541 390694 

Scuola primaria "Toti" 

Via Covignano 13 

47923 Rimini 

Tel. 0541 784144 

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini" 

Largo Gramsci 3/4 

47921 Rimini 

Tel. 0541 782375 fax 784796 
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All’Albo 

Agli Atti 

Determinazione del Dirigente Scolastico n.2/PON 2014/2020 infrastrutture di rete LAN/WAN  

Oggetto:  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR2014-2020-10.8.1.A1 -FESRPON-EM-2015-162 -  

nomina responsabile unico del progetto 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento 

(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo /azione – 

“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”.  -  del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“  per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Io speriamo che me la cablo” e l’inizio 

dell’ammissibilità dei consti per un importo pari ad €. 18.500,00 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 al progetto “Io speriamo che me la cablo” di cui all’Avviso 

Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 attraverso la presentazione di apposito Piano; 

VISTA la Delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 60 del 03/09/2015, e l’inserimento del progetto “Io speriamo che me la 

cablo” nel piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 27/01/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato “Io speriamo che me la cablo”; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 1162/4.1.a del 09/02/2016 di assunzione a bilancio della somma di €. 18.500,00 riferita al 

progetto  per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 163/2006 e ss.mm ed ii. 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 Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-162. 

 L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del del D.Lgs. 16 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (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 

Prof.ssa Lorella Camporesi 


		2016-02-22T18:03:03+0100
	CAMPORESI LORELLA




