
 

Prot. N. 1293/c11                                                                                           Motta Sant’Anastasia 14/03/2016 

All’Albo, Sito Web, Agli atti 

  

Oggetto: Programma operativo Nazionale per la Scuola – Competenze ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione l’ampliamento o l’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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 

  
Nomina del RUP dell’Istituto Comprensivo Statale “Gabriele D’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia (CT) 

 
 

Fond

o 

Titolo del 
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Codice 

autorizzazione 
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lettera di 
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o 
 

CUP  

 
FESR 

 
“SCUOLA 
IN RETE” 

 
10.8.1.A1-

FESRPON-SI-

2015-33 

Realizzazione/Adeguame
nto 

dell’infrastruttura e dei 

punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN 

 

 
20/01/2016 

 
15.000,00 

 

 
I36J15001110006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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; 

VISTO I'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 
02 del 08 settembre 2015 e verbale n. 1 del 08 settembre 2015 del Consiglio d’Istituto; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione 
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /1768 del 20 gennaio 2016 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del seguente progetto: 10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-33 – TITOLO PROGETTO: “SCUOLA IN RETE”; 
VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento prot. n. 514/C11 del 04/02/2016. 
  

NOMINA 
Come RUP per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 , comma 1 del 
D.L.gs 163/2006 ( Codice degli appalti). 

 

 

Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Davide Cantarella 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

“Gabriele D’Annunzio” 

Viale della Regione 28 Motta Sant’Anastasia (CT) 

C.F. 93105100874 – C.M. CTIC83700X – Tel. 095/306410 Fax 095/306409 

www.icsmotta.it – email: ctic83700x@istruzione.it  
 

ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE -  FESR ANNUALITA’ 2015 

http://www.icsmotta.it/

