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Prot. N. 2048 /A18f     Vaprio d’Adda,  13/05/2016 

        

All’albo On Line dell’istituto 

       Agli Atti 

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l’attuazione del Progetto denominato 
“Digitalizziamo la scuola per i cittadini di domani” – PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – 
FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  
e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Codice progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO 2015- 407. 
 
CUP : G76J15001850007    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO Che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – il MIUR avente titolarità sull’Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – ha emesso l’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\20810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali; 

VISTA  La presentazione da parte di questa scuola attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo 
quale candidatura n. 12503 e compreso nella graduatoria approvata con Nota prot.  AOOD-
GEFID/5711 del 23 marzo 2016 

TENUTO CONTO  Che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016  ha autorizzato il progetto 
“Digitalizziamo la scuola per i cittadini di domani” e autorizzato l’impegno di spesa  

VISTO l’art. 10 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 di progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico  

 
 

DECRETA 

 

Di nominare sé stessa – Dott.ssa Anna Negri nata a Milano il 13/01/1964 – Dirigente Scolastico dell’I.C. Armando Diaz di 

Vaprio D’Adda - Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal progetto 10.8.1.A3 – FESR-

PON-LO-2015-407 “Digitalizziamo la scuola per i cittadini di domani” autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/5889 

del 30/03/2016. 

Per lo svolgimento dell’attività di RUP non è previsto nessun compenso. 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Anna Negri  

 

Per accettazione dell’incarico conferito 

 

______________________________              


