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Prot. (vedi segnatura)

CUP: G62G2OOOO89OO07

Fondi strutiurali Europei - Programma operativo l\lazionale "per la scuola, competenze e ambienti perl'apprendimenla" 20L4-2o20. Asse li* lnrrastrutture per l'istruzione - Fondoeuropeo di sviluppo regionale (FESR)obiettivo specifico 10'8 - Azione 10'8.6 - "Aeloni per l'ailestimento di centri scorastici digitali e per favorire l,attrattività
e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne,,,,

1 0.8. 6A-FESRPON-VE_z0 20-30 4

NOMTNA RUp (Respon§abire unico procedimento)
vrsro Il Programma operativo Nazionale oPer la scuola, competenze e amblenti per l?pprendimento, zoL4-aaza.Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo.di sviruÉJo ."Eoiute (FESR) Obiettivo specifico 10.g * Azione10'8'6 - "Azioni per l'allestimentÒ di centri scolastici digitati 

" 
p"ir"vÀirÉ l,attrattivita e l,accessibilità anche nelle areerurali ed interne;

vrsrA la Nota autarizzativa del MIUR Prot, no A00DGEFID/10465 del ostoslzoza,che rappresenta Ia formaleautorizzazione dei progetti e impegno di spesa delra singora Éi6rioilé.;hstica;
vr§TE le Delibere di partecipaziore-al progetto, collegio docenti prot. nr. t7}4/czzcdel 1g.5.2020, consiglio diistituto prot. nr. LTBSICZZ: det 18.5.2020; -

vrsro il proprio decrebo di assunzione al bilancio prot. nr. L788lc22cdel 18.5.2020, approvBto dal consiglio d,Istitutocon delibera protocolls nr. LTB7lCZZc det 18.5.2020;

vxiro_ rf D.p.R. 275llgg9 rerativo ar ,'Regoramento recante norme in materiascolastiche, ai sensi della Legge S9ll99t,';

vrsro il D'lgs' 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblicaAmministrazione";

VISTO il Dlgs.50/2016;

vrsTo il D'l' 129 del 28loB/20L B, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell;articolo r, commircà,-o"ttu t"gg" 13 luglio 2015,,1.107,(G.u. n.267 del 16/1U2Ot8);

vrsro il documento I'attività negoziale del Dirigente scolastico - ai sensi dell ,art, 4s c.2 del D.1 t2g/zoLg"deliberato dal consiglio di Istituto, delibera n. 42 del Lg.LL.zo:l;e nello specifico gli articoli relativi all,affidamento dilavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza'comunitaria e alla stipula di contratti di prestazioned'opera per particolari attività;

vrsrE le linee guida emanate de['Autorità di Gestione poN 2014-2020;

Chiampo, lg.S.2O2O

All,Albo on line
All Am m i n istrazione Trasparente

AIIa DSGA
Agli Interessati

di autonomia delle Istituzioni

tulinistcrs defftstrusione, fetf,Unfuerciu e delk eicerca
ISTITUTO COM PRENSIVO STATALE

"Alassanàro faado,
Via Fante d'ttalia, 3t -36072 - CH|AMPO (Vl)

Tel. O4M/ 475810 Fax 04441 4tSBZs
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lLinistero f,elf Istru:ione, [etlL)niversità e [e[k ficerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Alessanàro 7aedo"
Via Fanre d'ltalia, 31- 36072 - CHTAMPO (Vt)

Tel. 0444/ 475810 Fax 0444/ 475825
email viic87800x@istruzione.it - PECmail viic87800x@pec.istruzione.it
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CONSIDERATA la propria richiesta, al Direttore Generale USR per il Veneto , di autorizzazione a svolgere I'incarico
aggiuntivo di coordinatore del progetto;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R,U.P.);

DETERMINA

di conferire a se stesso, Nicola Bertolucci,
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di Resoonsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la

realizzazione del progetto di cui all'oggetto, di seguito meglio specificato:

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto
www.icchiampo.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conseryato, debitamente
firmato, agli atti della scuola.
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