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ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI   “ S. Lucia” 
Via Prof. Emanuele Carnevale - 98055  LIPARI (ME) 

email: meic81700d@istruzione.it     sito: www.iclipari.it 
MEIC81700D    C.F. – Partita IVA : 81001370832 

 

Prot 

Al sito web dell’istituto  

 

OGGETTO: Nomina  Responsabile Unico del   Procedimento (RUP) per il progetto  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”” 

 
C.N.P.: 10.8.6° FESRPON-SI 2020-4878 
Cup H62G20000530007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
VISTA   la nota  Prot prot. AOODGEFID – 10461 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II  
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” 
 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

   VISTO il D.lgs. 50/2016 art.31 e art. 5 della L. n 241/90 

 

   VISTO il regolamento di contabilità n.129 del 28/28/2018 
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DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, di cui 

all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6° FESRPON-SI 2020-4878 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                 Prof. Renato Candia 

                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


