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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA   
PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)  

www.icfara.gov.it  -  bgic846006@istruzione.it  -  bgic846006@pec.istruzione.it 
Tel.  0363 688710  -  Fax. 0363 395980   

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006 

 
Prot. n. 926/A6       Fara Gera d’Adda, 18/02/2016 
          
         Agli Atti 
         Al Sito Web 
         All’Albo 
 

Oggetto:   Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163  
  CUP: D16J15000690007 
  Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 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;  

VISTE le delibere n. 1 del Collegio Docenti del 01/09/2015 e n. 132 del Consiglio d’Istituto del 
07/10/2015 di approvazione della candidatura all’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”  

VISTO il proprio decreto prot. n. 899/A6 del 17/02/2016 di assunzione in bilancio del 
finanziamento relativo al Progetto summenzionato; 

VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) 
VISTO l’art. 4 del Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 64 del 12/02/2014 

 

NOMINA 

se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-163. 
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L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs 163/2006 (Codice 
dei contratti pubblici) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee 
guida impartite dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati 
e informazioni utili alla corretta realizzazione del Progetto sopraindicato. 
 
Per detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Grazioli 


