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TIVO 

Prato, 07/02/2018 

Al Sito WEB della Scuola   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017; “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. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per 
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 
musicali e coreutici nei relativi licei; 

VISTA la Lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 31819 del 2 agosto 2017 con la quale viene 
autorizzato il Progetto di questo e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A5 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 LABORATORY of sports and culture €. 50.000,00 

 
F.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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