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Prot. n. 4510/C14       Treviglio, 11 ottobre 2017 
 

- Ai sigg. componenti C.d.I. 
- Agli Atti 
- Al Sito Web dell’I.S. Weil 
- Al DSGA sig.ra Gatti Daniela 

     

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
L’apprendimento delle competenze chiave. 
CUP:  F76J15002040007 

Il Dirigente  
 

Visto  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. 
Realizzazione di ambienti digitali.  

 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti  
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto.  
 

Visto  il D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), 

Tenuto conto che la scrivente Dott.ssa Maria Gloria Bertolini ricopre il ruolo di Dirigente presso questo 
Istituto 

DECRETA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 
valere sul progetto PON di cui all’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017: 
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Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-
14 

Aule flessibili 
multimediali 

€ 21.119,98 € 827,00 € 21.946,98 

 

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Istituto per la relativa ratifica. 

 

IL DIRIGENTE  

     Maria Gloria Bertolini  
 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     
       sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  
       Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 non seguirà         

trasmissione dell’originale con firma autografa. 


