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Programma FSC 2007/2013 Obiettivi di Servizio  S02 E S03 – “Interventi per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado” CUP G26J16001120001 

 
 
 
      REGIONE Abruzzo 

  Dipartimento Sviluppo Economico, 

 Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Istruzione 

  

 

piergiorgio.tittarelli@regione.abruzzo.it  

 

  
luigicopertino@regione.abruzzo.it 

 

  albo on line - ATTI 

 

  

  
Oggetto: nomina Responsabile Unico Progetto - Programma FSC 2007/2013 Obiettivi di Servizio  S02 E 

S03 – “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” CUP 

G26J16001120001 

 

Visto Il Piano d’Azione 2016-2017 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado 

 

Vista la  DGR  n.  840/2015   con  cui  è  stato  approvato detto piano d’Azione in coerenza con gli 

obiettivi di servizio “Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” 

Visto L’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati,  prot.3608 del 26/04/2019 

sottoscritto dal Dirigente scolastico Sandra Renzi per l’Istituto Omnicomprensivo e dal Dott. 

Piergiorgio Tittarelli per la Regione Abruzzo  

Vista la DGR n. 898/2015  che ha rimodulato il Programma ai sensi delle delibere CIPEapprovato il 

“Meccanismo formale di premialità per gli enti erogatori o responsabili  del  servizio,  nell’ambito  

degli  Obiettivi  di  Servizio  del  QSN  2007-2013  – 

Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 

 attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse 

 residue 
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Vista la DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 con la quale  è stato approvato lo Strumento di Attuazione 

diretta  
Visto il Progetto presentato  e regolarmente finanziato    

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art.10 D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s-m-i 

1 . di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Programma FSC 

2007/2013 Obiettivi di Servizio  S02 E S03 – “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado” CUP G26J16001120001 

 

  
Trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Renzi 
DocumentoFirmato digitalmente  


