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Prot.4343/2016 Tortoreto, 04 ottobre 2016

ALL'ALBO

ALSITOWEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Il Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 - AsseIl "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 di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Realizzazione ambienti digitali
Assunzione Incarico di RUP- SUBENTRO

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale IIPer la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020-Realizzazione ambienti digitali;
Visto l'avviso pubblico prot. pubblico AOODGEFID/12810del 15 ottobre 2015 finalizzato alla
realizzazionedi ambienti digitali - Azione 10.8.1.A3;
Vista la candidatura n. 100 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo
e compresa nella graduatoria approvata con nota Miur prot. AOODGEFID5489 del 17/03/2016;
Vista la nota Miur n. AOODGEFID/5719del 23/03/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e
l'impegno di spesa;
Rilevato che il RUPnella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Recchiuti ha cessato il
proprio incarico in data 31/08/2016 per mobilità, come disposto dal MIUR con nota prot. n.
AOODRAB.0004339del 26/7/2016;
Rilevato che la Dott.ssa Angela Mancini ha assunto l'incarico di Dirigente Scolasticopresso questa
scuola in data 01/09/2016, a seguito di contratto n. 5061 del 26/8/2016;
Considerato che è necessarioprocedere all'immediata sostituzione del RUP

DETERMINA

di assumere l'incarico di RUP (Responsabile Unico Procedimento) per la realizzazione
delle azioni previste dal Programma Operativo Nazionale Il Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento"2014-2020 - Codice Identificativo Progetto 1O.8.1.A3
FESRPON-AB-2015-100.

IlDirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Mancini .
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