
 
 

Protocollo n. 226 Vercelli,  12/01/2018 

CUP: H66J17000390007 

Agli Atti 

All’Albo della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la dotazione di attrezzature per impianti 

sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi 

licei. Avviso PON 1479 del 10/02/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 

dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreuticinei relativi licei. “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”; 

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” , 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la 

nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017. 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31814 DEL 02/08/2017 con la quale il MIUR autorizza il progetto presentato da 

codesta Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria 

approvata con nota prot. AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017. 

 

NOMINA 

 

la dott.ssa prof.ssa PICCO Paoletta, Dirigente Scolastico. in servizio presso questa Istituzione Scolastica, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento in premessa, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 31, comma 5 del D. Lgs.50/2016. 
Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Importo 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A5 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 

 

LABORATORIO TEST 

CAPACITA' FISICHE E AREA 

SPORTIVA ATTREZZATA 

ESTERNA 
 

€ 41.524,02 € 8.304,80 
 

€ 49.828,82 
 

 

Il presente decreto viene pubblicato all'albo on line dell’Istituzione Scolastica. Il presente provvedimento viene 

trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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