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C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA 
c/o  I.C. “Boine” –Viale Rimembranze, 31 – 18100  IMPERIA 

C.F. 90088810081 
Plesso Imperia 3317778415 (c/o I.C. Boine Viale Rimembranze, 31)  

Plesso Sanremo 3317808776 (c/o I.C. Sanremo Levante Corso F.Cavallotti, 88)  
Plesso Ventimiglia 3317808884 (c/o I.C. Biancheri Via Roma, 61) 

Con annesse Sezione Carceraria presso la Casa Circondariale di Imperia 
Sezione Carceraria presso la Casa Circondariale di Sanremo 

 e-mail: immm04500q@istruzione.it  immm04500q@pec.istruzione.it 

 

Prot.  n. 2156/C14                              

Imperia, 10 ottobre 2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON LI-2016-6  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODFEFID/398 del 05/01/2016 finalizzato 
alla realizzazione di reti LAN/WLAN e degli 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.  
 
Codice : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2016-6  
Codice CUP:  I16J16000870007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 del MIUR con il quale sono state 
diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR – Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020, rivolto ai centri provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali; 
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 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/6048 del 04 aprile 2016 con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  
 

 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7443 del 03/05/2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 

 VISTA la delibera n. 03 del 10 marzo 2016 del Commissario Straordinario di approvazione della 
partecipazione all’avviso rivolto ai CPIA per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli 
ambienti digitali; 
 

 

SI CONFERISCE ED ASSUME 

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON 
- FESR ESR AOODGEFID/398 del 05/01/2016 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione delle reti 
LAN/WLAN e degli ambienti digitali.  
Per il suddetto incarico non è previsto alcun trattamento economico.   
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 
   Prof. ssa Elisabetta BIANCHI 

                                                                                                       
                                                                                                            firma autografata sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ai sensi art.3 comma 2 del d.legs n.39/1993 

 
 

 


