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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CELANO 

VIA MULINO VECCHIO s.n.c 67043 Celano (AQ) 

C.M.AQIC84500X - C.F.93101890668 -Tel.0863791228  

e-mail:aqic84500X@istruzione.it - pec:aqic84500X@pec.istruzione.it 

  

 

Oggetto: Nomina RUP-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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne””. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”; 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10435 del  05.05.2020 autorizzazione progetto: 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 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. N.2763 DEL 

15.05.2020; 

ATTESO CHE questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e dell’art. 

31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire l’iter  procedurale dell’opera pubblica 

in oggetto è tenuta ad individuare il responsabile unico del procedimento (RUP); 

 PRESO ATTO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante  
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DECRETA 

Di assumere  l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione del Progetto di 

seguito indicato : 

 

Codice 

 Nazionale 

Tipologia 

Intervento 

Titolo  

modulo 

Totale 

 autorizzato 

Codice CUP 

10.8.6A- 

FESRPON-AB-2020-5 

Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed             

interne  

Prymary  

School Celano 

€ 12.999,96 

 

B22G20000770007 

 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito dell’istituzione 

scolastica www.comprensivocelano.edu.it  

 

 

 Il Dirigente Scolastico                    

                                                                                                          Prof .Fabio Massimo Pizzardi 
   Firmato digitalmente 
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