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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale 

“P. Berardi – F.S. Nitti“ 

Piazza IV Novembre - MELFI (PZ) – TEL. FAX. 0972.238022 
Email: pzic84100d@istruzione.it- C.M. PZIC84100D - P.I/ C.F. 85000810763 

Pec : pzic84100d@pec.istruzione.it – codice univoco : UFB68R 
Sito web: www.icberardinitti.edu.it 

 

 
 

Agli Atti 

 Al Sito Web 
All’Albo 

 

 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa al finanziamento di cui all’ 

Avviso Pubblico “Reti LAN/WLAN” approvato con DD n. 15AJ.2020/D.00130 del 

24/02/2020 -  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Filomena Guidi, c.f. GDUMFL58M63F104G telefono 0972.238022  
Cellulare 320.0730962, e-mail mariafilomena.guidi@istruzione.it 

 

 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  n.  DD n. 15AJ.2020/D.00130 del 24/02/2020 per la  
presentazione  di proposte progettuali FSC 2007-2013 - Obiettivo di servizio n. I - 
Istruzione, Intervento n. 6 - Piano Tematico approvato con D.G.R. n. 228/2016 – Avviso 
Pubblico per l' "Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione 
Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle 
reti LAN/WLAN"; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2020 con le 
quali si autorizza a presentare la candidatura all’Avviso Pubblico “Erogazione di 
finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti 
LAN/WLAN”. 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. 15AJ.2020/D.00876 del 

15/07/2020 relative all’Avviso pubblico prot. n. DD n. 15AJ.2020/D.00130 del 
24/02/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN negli Istituti 
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Scolastici Statali della Regione Basilicata; 

VISTO  l’allegato 4 della della D.D. Prot. N. 15AJ.2020/D.00876 del 15/07/2020 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio - prot. n.  del  relativo al  progetto in oggetto; 
 

 
DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di Referente per la 
realizzazione degli interventi relativi all'avviso pubblico prot. n. DD n. 15AJ.2020/D.00130 del 
24/02/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN negli Istituti Scolastici Statali della 
Regione Basilicata, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 
 

Denominazione Istituto Rappresentatnte Legale Importo Ammesso 
Istituto Comprensivo “Berardi-
Nitti” 

Maria Filomena Guidi € 9.000,00 

 

 

 

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  è  immediatamente  esecutiva  e  sarà  presentata  al 
Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Maria Filomena Guidi) 
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