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           Cadoneghe, 14/04/2016 

 
Progetto PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Realizzazione,ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo A:  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” 

Progetto PON 9035 del 13/07/2015 – F.E.S.R. 2014/2020 – C.U.P. B16J15001260007 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-192 “Realizzazione Rete Wlan” 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID 1773 del 20/01/2016 

Importo totale autorizzato: € 18.500,00  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato  da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014; 

Visto l’avviso PON FESR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 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  prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016  con la quale il  MIUR ha autorizzato il progetto e 

impegno di spesa all’Istituto Comprensivo Statale di Cadoneghe 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 regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010 n. 207;  

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 alla nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

             dott.ssa Annelisa Squizzato 

        
           Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                                        del decreto legislativo n. 39/1993 
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