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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento  relativo al progetto “Ambienti di 

apprendimento innovativi”- risorse premiali programmazione 2007/2013- obiettivi di servizio – 
fondo per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI n. 79/2012.procedura selettiva pubblica per  la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. Decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 

 

Codice Progetto10.8.1.A6 -FSC-SA-2020-5- CUP: F82G0000670001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che nell'ambito del Programma Operativo Nazionale ”- risorse premiali 
programmazione 2007/2013- obiettivi di servizio – fondo per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI 
n. 79/2012.procedura selettiva pubblica per  la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD. 
Avviso pubblico 2 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 
 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/4197  del 20/03/2020 di autorizzazione del progetto; 

 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/20 16 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto Ruolo e 

funzioni del responsabile  del Procedimento negli  appalti e nelle concessioni 
 

DETERMINA 

 

- di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere sui Fondi Strutturali Europei - risorse premiali programmazione 2007/2013- 
obiettivi di servizio – fondo per lo sviluppo e coesione ex delibera CIPI n. 79/2012.procedura selettiva 
pubblica per  la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 2 novembre 2018, 
n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 
. 
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