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Codice CUP: I29I17000130001  
 
Prot. n. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa.. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/31709  con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID- 5882 del 30/03/2016 del MIUR con la quale si 

comunicava l'autorizzazione all'esecuzione del progetto per € 39.683,8; 
 

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.). 

 

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

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 
Via Leonardo Da Vinci, Lanusei 08045, telef. 0782 42624 

mail:nuis01600v@istruzione.it; pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 



 
 

C:\Users\LENOVO 04\Desktop\PON 2017\2018\nomina RUP.rtf 

 

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 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-40 

titolo modulo “Scuola e territorio open source” 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 

 

 
 


