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Prot.   n.  e data (v.segnatura in alto) 

 

ALBO Istituto 

ATTI 

 

OGGETTO: nomina R.U.P.- responsabile del Procedimento ai sensi art. 10  D.lgs. 163/2006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ; 

VISTO il D. Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, serviz i e forniture"; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui. Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo – Azione   10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale. 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. prot. AOODGEFID\27768 del 24.10.2018 di approvazione finanziamento e autorizzazione 
all'avvio delle attività per la realizzazione del progetto “ Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” per un 
importo di € 21.528. 

 

 DETERMINA 

 

di nominare se stessa quale R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento) per la realizzazione del Progetto PON FES, 

indentificato dal codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-30. Nome progetto: “Robotic@mente”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Laura BIANCATO 

 Firmato digitalmente 
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