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																								LICEO	SCIENTIFICO	STATALE	

                      “A.	NOBEL”di Torre del Greco (NA)	
                                         INDIRIZZI: TRADIZIONALE - SCIENZE APPLICATE- LICEO LINGUISTICO 

                             DISTRETTO SCOLASTICO n. 36 
 
 

   
Prot. n. 962 / C3                                                                                       Torre del Greco, 01/03/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il POF           
per l’anno scolastico 2015-2016;  

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di  approvazione dell’intervento  a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la   delibera   n. 3 del 15/02/2016  di   approvazione   del   Programma   Annuale   
dell’Esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato:  

Progetto 10.8.1.A2FESRPON-CA-2015-92 
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE 

RILEVATA    la necessità di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando, 
                       di garantire l’individuazione della figura del responsabile unico del procedimento; 
VISTO  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/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; 

VISTO             l’art.7 punto 2 del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia  di  lavori, servizi 
e forniture  prot. n. 764 C 14  del 20/02/2016 Approvato dal Consiglio d’ Istituto con 
delibera n. 4 del 15/02/2016; 

DETERMINA  
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera pubblica 
individuata con codice Progetto 10.8.1.A2FESRPON-CA-2015-92. 

2.  di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e al sito web istituzionale 
www.nobeltorredelgreco.it 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            
 Avv.  Annunziata Langel la 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             Ai sensi dell art.3, co. 2, D.L..vo n°39/1993 


