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LA/la   

   

Prot. n.  657/E1b   All’Albo Pretorio online 
 
IC Gozzi-Olivetti 

Torino,  10 febbraio 2016 

  

 
Oggetto: PON FESR 2014-2020 –Circolare prot. n. AOODGE FID/2224 del 28.01.2016 – Nomina 

Responsabile del procedimento 
 

La Dirigente scolastica 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, rivolto alle Istituzioni  scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle  infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Asse II 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;   
 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale  si 
pubblicava la graduatoria dei progetti approvati;   
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida  dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei con tratti pubblici di servizi e  forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”;   
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che  rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti  e impegno di spesa;     
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1 767 del 20 gennaio 2016 che  
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti  e impegno di spesa della singola  Istituzione 
Scolastica;   
 
VISTO l’art. 10 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.lgs 163/06 - 
pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 – aggiornato al Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014) 
 
 

NOMINA 
 
Responsabile del procedimento la Dirigente scolastica pro tempore di questo istituto, Prof.ssa Letizia 
Adduci.  
 
Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste 
dal Codice dei Contratti, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta 
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
 
    La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

       


