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Agli atti
All'albo  online
Al sito web di istituto

Determinazione del dirigente scolastico

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto Fondi
Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II Avviso LAN/WLAN prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-
2015-10

Il Dirigente Scolastico

Premesso che il MIUR ha emesso l'avviso del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

Tenuto conto della nota prot. n. AOODGEFID/1765 del  20/01/2016 di autorizzazione e impegno di
spesa dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10
CONNETTIAMOCI;

Visto il Dlgs 165/2001;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto l'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, che prevede la nomina del responsabile unico del

procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, e con riferimento a quanto previsto nello specifico al comma 3;

Visto la delibera n. 56 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

Visto il DDG n. 921 del 26.08.2016, dell’USR Marche, dove vengono disposti i conferimenti
degli incarichi aggiuntivi di Reggenze dei Dirigenti Scolastici con effetto dal 01.09.2016;

Decreta

di assumere a se, prof.ssa Adriana Verdini, Dirigente Scolastico pro tempore dell'I.C. “Italo
Carloni” di Cerreto d’Esi, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, dal 01.09.2016,
relativo agli interventi previsti dal PON codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-
2015-10 Titolo progetto: CONNETTIAMOCI.

Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adriana Verdini
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