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Prot   1751/B11                                                                  Mirandola, 19/04/2016 

 

 

 All’Albo 

 Atti 

 Al Consiglio di Circolo 

 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento art. 10 D.Lgs 163/2006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D.I: n. 44/01 “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla Gestione  

                          amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

                          investimento europei e il Regolamento (UE ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

                          Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale “Pera la scuola, competenze e ambienti per  

                          l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n. 9952 del 17/12/2014 dalla  

                          Commissione Europea; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 concernente il Regolamento recante  

                          norme in materia di autonomia dell Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n. 59/97; 

VISTO  il D.Lgvo n.165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

                          della Amministrazione Pubblica; 

VISTE  le Delibere n. 9 del Collegio dei Docenti del 27/11/2015 e n. 27 del Consiglio di Circolo del  

                          30/11/2016di approvazione del progetto PON – CLICK AND GO; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale viene autorizzato l’avvio  

                         delle azioni per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 e l’inizio  

                       dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 18/04/2016 di assunzione in bilancio  

                       del progetto summenzionato autorizzato e finanziato; 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, un Responsabile  

                        Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di appartenenza del RUP  

                        all’amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato dall’Istituzione  

                        Scolastica nell’ambito del proprio organico; 

 

DETERMINA 

 

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

EM-2015-84. 



L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e in 

particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guida impartite dall’Autorità di 

Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e 

informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato. 

Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziano Mantovani  
 *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 

 


