
 

 

 

 

 

 

Prot. N. 1764/C22           Tremestieri Etneo, 23/05/2016  

 

 

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 

(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-SI-2015-690 - C.U.P. B66J15002420007 

 

All’Albo della Scuola 

Agli atti del PON/FESR 

 
Oggetto: assunzione incarico RUP e di coordinamento/gestione complessiva del Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-690 “Classi Digitali 3.0”. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 recante autorizzazione del 
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classi Digitali 3.0” presentato dalla scuola nell’ambito 
dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e relativa ammissione a finanziamento a 
valere sul suddetto Avviso; 
VISTE le delibere adottate dagli OO.CC. in merito al Progetto su indicato;  
PRESO ATTO dei consequenziali adempimenti derivanti dall’avvio delle procedure inerenti 
all’attuazione del progetto sopra citato;  
VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015;  
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;  
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 275/1999;  



 

 

VISTO il D.Lgs 196/2003;  
VISTO il D.Lgs 165/2001;  
VISTO il D.A. n. 895/2001 della Regione Siciliana;  
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;  

 
DECRETA 

 
di assumere l’incarico di R.U.P., nonché di coordinamento e gestione complessiva, del Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-690 “Classi Digitali 3.0” in relazione al progetto “PER LA SCUOLA – 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014- 2020. 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”. 
 
Per lo svolgimento delle attività di R.U.P. di cui all’oggetto non verrà erogato nessun compenso 
aggiuntivo. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sabrina Pettinato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’ art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993. 

 
 


