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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
SCUOLA  MEDIA  STATALE  "UMBERTO NOBILE" 

00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -   0679320097  - telefax 067911007    
 RMMM535008@istruzione.it  -  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   

www.umbertonobileciampino.gov.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Prot. n. 703 AP/1 Ciampino, 10/03/2016 
 
All’Albo 
Al Sito Web 
Agli Atti 

 
   

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione 
del Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze ambientali per l’apprendimento” 2014-2020.  
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN. 

                CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-306 

“Nobile Connesso” 

CUP E86J15000750007  -   CIG Z2218C7B72 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, 
modulo 10.8.1 A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e  - con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali 
del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la 
realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

VISTA la nota n. 4060 del 22/09/2015 inviata al Comune di Ciampino in cui si richiede 
l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle infrastrutture 
della rete dati wi fi finanziati con Fondi Strutturali gestiti dal PON (Programma 
Operativo Nazionale) di cui all’Avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata sul 
sito MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed 
impegno di spesa; 

VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione 
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progetto e impegno di spese a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.; 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 163/2006, che prevede la nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

 
DETERMINA 

 

di nominare se stesso, Prof.ssa Maria Teresa Martelletti, Dirigente Scolastico 
dell’Istituto beneficiario quale Responsabile Unico del Procedimento relativo agli 
interventi del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-306 – “Nobile connesso”. 
 
La presente determina viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito 
internet: www.umbertonobileciampino.gov.it.  

    
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Maria Teresa Martelletti 
        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 
1993) 

 

 

 


