
1 Format AdG PON “Per la Scuola”  

  

 
 

 
 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

CON SEZIONI ASSOCIATE LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO - LICEO ARTISTICO - I.T.G. E SERALE 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
E Mail: nuis01600v@istruzione.it  - Posta certificata: NUIS01600V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 
Codice IPA istsc_nuis01600v – Fattura elettronica codice univoco dell’ufficio: UFYL6X 

 

Prot. n. 2459/4.1.o                                                                                                   Lanusei, 19/05/2016 

CUP I26J15001840007 

 

All’albo dell’Istituto 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

 che il Ministero per l’Istruzione , l’Università e la Ricerca (MIUR) ha emesso l’Avviso 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. 

 che il Ministero per l’Istruzione , l’Università e la Ricerca (MIUR) con nota prot. AOODGEFID- 
5882 del 30/03/2016 ha comunicato a questa Istituto Scolastico l’autorizzazione di Euro € 
19.996,00 

Considerato 

 che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

Appaltante; 

 che a seguito di decreto dirigenziale del USR il Dirigente Scolastico di Questo Istituto risulta 

essere  l'Ing. Antonio Piroddi; 

 

Atteso che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica è tenuta all’individuazione della 

figura del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Ritenuto Necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.). 
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Visti il D.P.R. 207/2010 e gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

 

 

 

Determina 

 

 

1. di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 il Responsabile Unico del 

procedimento dell’opera pubblica individuata con Codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-54 

titolo modulo “AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA CURRICULARE” l'Ing.  

Antonio Piroddi Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

2. di  specificare che la presente  determinazione  dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 

3. di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico a norma 

dell’articolo 10 , comma 1, del  D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Ing. Antonio Piroddi 

 

 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/1993). 


