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Agli Atti 

All’Albo Web:  

www.ics-bono.gov.it 

Prot. N. 4916 C34b   del  06.09.2016                  

Oggetto: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali – Nomina RUP - CUP: H16J15001700007 –  CIG: Z16181040A 

Codice: 10.8.1.A3-FESRPON—SA-2015-43 : Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento “  

Imparare in modo altern…attivo” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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. Realizzazione di 

ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5721 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO    il D.Lgs 18.04.2016 n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   

2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi lavori, servizi e forniture”  ed in particolare l’art. 31; 

VISTA     La deliberazione del 28.06.2016 del consiglio ANAC, avente per oggetto le linee guida in   

materia di : “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici”; 

http://www.ics-bono.it/


 
 

NOMINA 

Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  di questa 

istituzione scolastica, Sig. Falchi Mario Carmelo,  per la  realizzazione degli interventi specificati in 

oggetto. Il budget finanziario previsto per l’approvvigionamento dei beni indicati nel progetto e di € 

20.379,58.  

Il RUP, nell’ambito dei poteri delegati,  dovrà provvedere a creare le condizioni affinché il processo 

realizzativo risulti condotto in  modo unitario in relazione ai tempi e  ai costi preventivati, alla 

qualità richiesta ed in conformità delle disposizioni in materia di  sicurezza degli ambienti di 

lavoro e di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.  

 

Il presente atto,  viene reso pubblico mediante affissione all’albo web dell’istituto in data odierna. 

      

F.to Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
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