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OGGETTO: Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto PON 2014-

2020 Azione 10.8.1 – Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Ambienti digitali. 

 Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38 
 CUP: B76J15003300007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione 
di Ambienti Digitali 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/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per 
la realizzazione di Ambienti Digitali;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID  31732  del  25/07/2017, contenente  
l’Aggiornamento  delle  “Linee  guida dell’Autorità  di  Gestione  per  l’affidamento  di  
contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  inferiori  alla  soglia comunitaria“ diramate  
con nota del 13/01/2016, prot. n. 1588;  

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, 
da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante  “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni 
attuative; 

 
DISPONE 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi previsti dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38, CUP:B76J15003300007.  
 
      
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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