
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 
Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 

 

Prot. n. 808 /B31                                                    San Pietro Clarenza (CT),18/02/2016 

 

                                                                Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

                       Agli Atti 

 

Oggetto: Accettazione incarico di Responsabile Unico del Procedimento per le azioni dei  

                Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

                 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

             Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio  

             1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e   

            di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

            Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  

             della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di     

            funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  

            e per la semplificazione amministrativa"; 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,  

             n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente  

            le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (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 dicembre  

            2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera n. 3 – Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di    

            approvazione   del   Programma   Annuale  dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è  

            inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la Delibera n. 5 – Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di iscrizione  

            delle spese previste per il progetto LAN/WLAN  nel Programma   Annuale  dell’esercizio  

            finanziario 2016; 

VISTO il regolamento delle attività negoziali, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 6   

            del 10/02/2016, nel quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,  

            servizi e forniture in economia 

VISTA la lettera del MIUR prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di autorizzazione  

            dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale  

            2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il  

            relativo finanziamento; 

VISTA la determina 777/B31 del 16 /02/2016 con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto  

            Comprensivo Statale “E. Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) viene nominato RUP per le  

            azioni di cui all’oggetto 

 

La sottoscritta Dott.ssa Angela Antonina Fiscella, nata a Nicosia (EN) il 23/11/1961, c.f. 

FSCNLN61S63F892P, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  

“E.Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT), 

ACCETTA 

l’ incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del 

D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, per le azioni di cui all’oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Angela Antonina Fiscella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


