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Pomezia, 20/05/2016 

Prot. N. AOO_RMIS08800G_2690/C14h 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO 

 che il MIUR ha emesso l'avviso prot n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - 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 - 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave"; 

 che l’IIS “LARGO Brodolini” ha trasmesso on-line, tramite la piattaforma info telematica 

GPU, all'Autorità di Gestione del Piano "de quo" il progetto/candidatura n.14293 generato dal 

sistema GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico (prot. 4938/C24/b del 30/11/2015); 

 che il MIUR con la nota prot n. AOODGEFID/5897 del 30 Marzo 2016 ha comunicato all’I.I.S. 

“Largo Brodolini” di Pomezia (RM) l'autorizzazione del progetto identificato dal Codice: 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-96 - Titolo progetto: "Digital Learning”, per un importo 

totale di € 21.972,64; 

CONSIDERATO 

 che in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'Organico della Stazione 

Appaltante; 
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 che a seguito di Decreto Dirigenziale dell’USR Lazio D.D.G N. 271/30 del 27/08/2014 il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere il Prof.  Francesco Cornacchia; 

RITENUTO   

 necessario provvedere, a fronte delle superiori considerazioni e a salvaguardia della corretta 

procedura dell'opera pubblica in questione, alla immediata nomina dei responsabile unico del 

procedimento; 

VISTO  

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 gli articoli 107 e 192 del D.Lgs, n. 267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 

1. di incaricare al sensi dell’art.10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il Responsabile Unico del 

Procedimento dell’opera pubblica individuata con Codice Nazionale Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-96 CUP: E56J15001400007, Titolo progetto: "Digital Learning" il 

Prof. Francesco Cornacchia, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario; 

2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto per opportuna conoscenza; 

4. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante affissione all'albo di istituto e 

pubblicazione sul sito web dell'istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Francesco Cornacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, 2Å comma ,D.L. n. 39/1993 


