
   

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIORGIO ARCOLEO” 

 

Via Madonna della Via, n. 161 – 95041 Caltagirone (CT) 

Tel. 0933-27498   Fax 0933-56493   C.F. 82002460879 

 mail ctic822006@istruzione.it-ctic822006@pec.istruzione.it 

   

Caltagirone, 13/05/2016 
 

         All’Albo 
 

   Al sito Web di Istituto 

CUP:    C26J15001260007 

Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249 "Flipped Classroom" 

 

OGETTO Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli        

                interventi di cui alla nota Prot. N. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 a valere su 

- Obiettivo specifico 10.8 – "Diffusione della società della conoscienza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici unnovativi"  

- Azione 10.8.1 – "Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori 

professionalizzanti e perl’apprendimento delle competenze chiave". 

- Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali,titolo progetto "Flipped Classroom" 

Codice univoco attribuito 10.8.1.A3 - FESRPON - SI - 2015 - 249.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di Ambienti Digitali; 

Visto   Il PON – Programma Operativo Nazionele "Per la scuola – Competenze e ambienti per  
 l’apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione  
 C(2014)n.9952 del 17/12/2014; 

Vista   la candidatura n. 10529 2 - 12810 del 15/10/2015 - FESR Realizzazione Ambienti Digitali  
            "Flipped Classrom"; 

Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento di € 22.000,00 per il progetto "Flipped Classroom"; 

Vista   la delibera n. 10/2016/verbale n. 204 del 27/04/2016 con la quale è stato inserito nel Programma  

            Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato; 

Visto  l’art 31, comma 1 del D.lgs 50/2016, il quale dispone che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 
atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da 
relizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Considerato  che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP) 
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Di nominare se stesso Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti del progetto  
menzionato in oggetto. Per lo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento non verrà  
erogato alcun compenso aggiuntivo. 

DETERMINA 

Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Antonina Satariano 

 

Firmato digitalmente 
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