Prot. n. 1336/1/C14

Treviso, 04 marzo 2016
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 17/12/2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’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 professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – per la realizzazione del progetto
denominato “Cablatura rete LAN aule didattiche sede Fermi” Codice Progetto: 10.8.1.A2FESRPON-VE-2015-92 nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO IL d. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni
e integrazioni e il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli appalti pubblici
emanato con D.P.R. n. 209 del 05/10/2010
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi a
valere sul progetto Codice: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015 – 92 “Cablatura rete LAN aule didattiche sede Fermi”.
Il Dirigente Scolastico
Susanna PICCHI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi art. 3 - c.2 - D.L. n. 39/93
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