
MOD. 1a_15/16 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo di Inzago 
Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)   
Tel.  02/9549953 – 02/9549069 -  Fax 02/95314043 -  Web: www.icinzago.gov.it 
E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

 

 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot. n.  2342/b15                    Inzago, 27/04/2016 

 
Oggetto: NOMINA Dirigente Scolastico Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Progetto convenzionato per la realizzazione di Ambienti Digitali 
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-173 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione,di ambienti digitali, relativa al programma 

operativo Nazionale (PON) “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’ 

apprendimento” 2014/2020;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali”  

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 nel sito 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide, 

relativamente alle procedure di gara, e le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

dei progetti finanziati dal PON” che formano parte integrante dell’ autorizzazione; 

Visto           il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n. 

44; 

Visto              il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente 

scolastico; 

Vista           la delibera del Consiglio di Istituto del 10/02/2016 - delibera n. 8  – di approvazione 

del programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

Visto          la delibera del Consiglio di Istituto del 10/02/2016 - delibera n. 8  – di approvazione 

del programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, all’aggregato 04 

“Finanziamenti provenienti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche” e alla 

voce 01 “ Finanziamenti Unione Europea” – Fondi Vincolati, degli importi autorizzati 

per la realizzazione dell’ intervento relativo al progetto:  
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Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-
FESRPON-LO-

2015-173 

Ambienti 
digitali per 

nativi digitali 
€. 23.659,00 €. 2.340,00 €. 25.999,00 

 

 

CONFERISCE 

ad Marco Gioachino Cremonesi nato a Bellinzago Lombardo (MI) il 18/03/1958, residente a 

Bellinzago Lombardo (MI) in via Roma n. 39 – codice fiscale CRMMCG58C18A751B, l’incarico di 

COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-142 

potenziamento ed ampliamento della rete. 

Il Dirigente Scolastico nella sua funzione di COORDINATORE E GESTIONE DEL PROGETTO, ha come 

compito essenziale quello di: 

- Dirigere e coordinare tutte le attività inerenti il progetto; 

- Registrare e abilitare i soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione del progetto (gestione 

sistemi informativi, relazioni con l’Autorità di Gestione);  

- Predisporre il bando di gara/lettera d’invito/richiesta di preventivo e del relativo capitolato 

tecnico; 

- Controllare, in quanto responsabile, la gestione del progetto in tutte le sue parti ed inserire 

in piattaforma tutta la documentazione necessaria alla sua realizzazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Gioachino Cremonesi 

 

 


