
 
 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N. 2042/C14a                                                                                              Arenzano, 04/10/2016   

 

OGGETTO: 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-134. CUP: F66J15001200007 

Subentro incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per cambio Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
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 lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. AOODGEFID/5890  

del 30/03/2016; 

Visto l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici); 

Vista la precedente Determina Dirigenziale Prot. N. 748/C14a del 14/04/2016 relativa all’individuazione del Dirigente 

Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

Considerato che, essendo cambiato in data 1° settembre 2016 il Dirigente Scolastico, è necessario procedere alla 

sostituzione del R.U.P. per la realizzazione del  Progetto ”Scuola 4D: digitale, dinamica, diversa, democratica”; 

determina 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a partire dal 1° settembre 2016, in 

sostituzione del Dirigente Scolastico Prof.Attilio Lieto, per la realizzazione degli interventi relativi al PON - 

FESR ESR 12810 del 15/10/2015 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali, rispetto 

al progetto indicato nella tabella sottostante: 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà  presentata al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  Copia della presente determinazione è 

pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Iris ALEMANO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


