
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per  la persona e/o ente a  cui  sono  indirizzate,  possono contenere  documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, 
inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del  D.Lgs 196/03. Pratica 
trattata da: FC 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. SCARPA” 

Via Clericetti, 22 – 20133 Milano 
Scuola Primaria “A.SCARPA,” Via Clericetti, 22 - 20133 Milano -  Tel: 02 88444411 – Fax: 02 88444414 

Scuola Primaria “E.MORANTE” Via  Pini, 3 – 20134 Milano – Tel: 02 88444825 – Fax: 02 88450911 
Scuola Secondaria I grado “A.BONO CAIROLI” - Via Pascal,35 – 20133 Milano – Tel.0288454237/Fax0288454241 

e-mail: segreteria@icscarpa.gov.it – pec: miic8d3009@pec.istruzione.it 
c.f. 80124910151 – codice mecc. MIIC8D3009 – codice univoco UFWXS4 

 
                                - Agli Atti 
                                - All'Albo 
                                  

             
OGGETTO: Incarico RUP- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali.  
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Identificativo progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-188 "Estensione dell'utilizzo delle TIC nella didattica 
di classe "- CUP E46J15001330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni               
          scolastiche statali per la realizzazione, di "Ambienti Digitali" con oggetto: 
                        "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 professionalizzanti e per  
                        l'apprendimento delle competenze chiave;  
VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID / n.5899 del 30/03/2016 con  
  oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico 
  prot. n. AOODGEFID / 12810 DEL 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di   
  "Ambienti Digitali"; 
VISTO      il proprio atto prot. n. 1513/B15 del 12.05.2016 di formale comunicazione dell'avvenuta  
                        assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO- 
                        2015-188 "Estensione dell'utilizzo delle TIC nella didattica di classe;  
RITENUTO    necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia     
                       della corretta procedura delle azioni inerenti il Progetto Considerato, alla nomina del 
                    Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
 
  

DETERMINA 
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§ di nominare, ai sensi dell'art.10, comma 1 del D.Lgs 163/2006 del Codice degli appalti, la dott.ssa 

Cristina Gatti,dirigente scolastico dell'Istituto beneficiario, quale Responsabile Unico del 
Procedimento; 

§ di specificare che la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
§ di pubblicare copia della presente all'Albo dell'Istituto 

  
                                                                               F.to il Dirigente Scolastico 
                                                                                (d.ssa Cristina Gatti) 

        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/1993)  
              


