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Determina del Dirigente Scolastico 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell'Istituto Comprensivo Esperia 

Esperia, lì 12.02.2016 

Ali' albo dell'Istituto 

Al Consiglio d'Istituto 

• che il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR) ha emesso l' ali' Avviso 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola - Competenze e 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; 

• che il Ministero per l'Istruzione , l'Università e la Ricerca (MIUR) con nota prot. 
AOODGEFID- 1708 del 15/01/2016 ha comunicato all'USR di competenza l'impegno 
finanziario relativamente al progetto presentato dall'Istituto Scolastico; 

• che il Ministero per l'Istruzione , l'Università e la Ricerca (MIUR) con nota prot. 
AOODGEFID-1762 del 20/01/2016 ha comunicato all'Istituto Comprensivo Esperia, 
l'autorizzazione del progetto identificato dal codice 10.8. l.Al-FESRPON-LA-2015-109 
titolo modulo "Progetto WIFI" per € 18.500,00. 

Considerato 
• che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione 

Appaltante; 
• che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di Questo Istituto 

risulta essere la Prof.ssa Maria Parisina Giuliano; 

Atteso 
• che questa Istituzione Scolastica , ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

pubbliche al fine di garantire l'iter procedurale dell'opera pubblica di che trattasi e, di 
rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento; 
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• Necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 
corretta procedura dell'opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.). 

Visto 

• il D.Lgs. n. 163/2006; 
• il D.P .R. 2007 /20 l O; 
• gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Determina 

1. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 il Responsabile 
Unico del procedimento dell'opera pubblica individuata con Codice 10.8. l.Al
FESRPON-LA-2015-109 titolo modulo "Progetto WIFI" la Prof.ssa Maria 
Parisina Giuliano Dirigente Scolastico dell'Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente 
esecutiva; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'Istituto Scolastico 
a norma dell'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA {FR) 

IL DIRlGENTE SCOLASTICO 

Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 del MIUR -
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Visto l'accordo ex art.15, legge l agosto 1990, n. 241 stipulato tra questa Istituzione scolastica 
ed il Comune di Capaccio in data 9/ 11/2012, prot. 3 111, per la realizzazione di interventi 
nell'ambito del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II, Obiettivo C; 
Preso Atto che la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 del MIUR -

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento'' 2014-2020, conferma il finanziamento COMPLESSIVO di 
€ 18.500,00, 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
jòrniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CE"(c.d. Codice degli appalti 
pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 
D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

DETERMINA 

1. di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sul Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

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. 

Asse Il 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.l lnterventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 
chiave" per l'istituzione scolastica: 

Sottoazione 

10.8.1.Al 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA 

03045 ESPERIA (FR) Via s. Rocco, 5 -c.f. 81004630604 
Te!. 0776/937024 - 0776/938023 Fax 0776/938135 

fric80300l@istruzione.it-fric803001@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it 

Codice Titolo modulo Importo Importo 
identificativo autorizzato autorizzato spese 
oro2ettol forniture 2enerali 
10.8.l.AI-
FESRPON-LA- Progetto WIFI € 17.000,00 € 1.500,00 
2015-109 

Totale 
autorizzato 
pro2etto 

€ 18.500,00 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESPERIA (FR) 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa 
ratifica nella prima seduta utile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

~a GIULIANO 
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