
 

Prot. N. 2703/c11                                                                                                Motta Sant’Anastasia 23/05/2016 

 

                                                                                                Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catania  

                                                                                                                                   All’Albo, Sito Web, Agli atti 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON fesr 2014-2020 Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-99 Titolo 
Progetto: LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE – CUP: I36J15001350007 
 
Nomina del RUP dell’Istituto Comprensivo Statale “Gabriele D’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia (CT) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Bando prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla “trasformazione di un’aula tradizionale in un 
laboratorio linguistico mobile; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 
valutati ammissibili;  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 04 del 29 ottobre 

2015 e verbale n. 4 del 29 ottobre 2015 del Consiglio d’Istituto; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.   
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID /5876 del 30 marzo 2016, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto;  
VISTO il decreto prot. 1701/c11  del 05/04/2016 Di assunzione a bilancio del progetto autorizzato 

 
 

Fondo Titolo del 
progetto 

Codice 
autorizzazione 

Descrizione azione Data lettera 
di 

Autorizzazio
ne 

Importo 
autorizzato 

 

CUP  

 
FESR 

 
“LABORATORIO 

LINGUISTICO 
MOBILE” 

 
10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-99 

TRASFORMAZIONE DI 
UN’AULA TRADIZIONALE IN 

UN LABORATORIO 
LINGUISTICO MOBILE 

 

 
30/03/2016 

 
20.000,00 

 

 
I36J15001350007 

 

 
NOMINA 

 
Come RUP per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e del D. Lgs. 50/2016 in cui si fa espresso riferimento alla necessaria individuazione del RUP; 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Davide Cantarella 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

“Gabriele D’Annunzio” 

Viale della Regione 28 Motta Sant’Anastasia (CT) 

C.F. 93105100874 – C.M. CTIC83700X – Tel. 095/306410 Fax 095/306409 

www.icsmotta.it – email: ctic83700x@istruzione.it  

 
 

ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE -  FESR ANNUALITA’ 2015 

http://www.icsmotta.it/

