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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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. 23 maggio 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 Istituz  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 P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 MARZO  2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii. 
VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture”; 
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) ed il Regolamento (UE)  n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 
VISTO   il  PON con l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali. L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si 
realizza attraverso le seguenti attività: 
- potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto 
legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di 
flessibilità dell’educazione nell’era digitale;   
- sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al 
processo di digitalizzazione della scuola.  
 



 
 
 
 
 
VISTA  l’autorizzazione del progetto presentato e l’impegno di spesa ( prot. n. AOODGEFID/5884 del 
30/03/2016)  a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 , finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali – Fondi Strutturali Europei – 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 (FERS) – Obiettivo specifico – 10.8- Azione 10.8.1; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 108/d14 del 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale – E. F. 2016; 
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario  n. 109/d18 del 30/03/2016 con la quale viene assunto in 
bilancio 2016 l’importo pari ad €. 21.957,00 quale finanziamento complessivo per la realizzazione del 
presente progetto PON; 
CONSIDERATO  che in base alla normativa vigente il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione 
Appaltante; 
VISTA  la precedente nomina RUP del 31/3/2016; 
TENUTO CONTO che con nota n 5121 del 31/8/2016 dell’ USR Abruzzo  è stata disposta la reggenza del 
Liceo Artistico Grue di Castelli al Dirigente Scolastico   Prof.ssa Magno Eleonora   e che, pertanto, 
occorre operare il subentro nella gestione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15  ; 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, 
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 
del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014. 
Sottoazione    Codice identificativo Titolo               Importo          Importo                       Totale 
       Progetto              Autorizzato     Autorizzato              Autorizzato 
          Forniture         spese 
10.8.1.A3           10.8.1.A3-FESR           Più competenze     21.407,00           550,00                     21.957,00 
                           PON-AB-2015-15        digitali nell’Arte  
 
2. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 32 
della L. 69/2009. 
                  
 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Eleonora Magno  

          Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                               stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93 
  

 
 
 
 

              
v/v                                                                                              


