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ALL'ALBO SITO WEB - SEDE 
AGLI ATTI 

 
 

 

OGGETTO:       Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014 2020. Asse II Infrastrutture per l'Istruzione  - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)  - Obiettivo specifico -10.8 - Diffusione della società della 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, di cui 

all'avviso pubblico prot.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali. 

             Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Azione 10.8.1 Sotto Azione 
10.8.1.A3 Assegnazione prot.n.15341 data 01.06.2017 Importo autorizzato € 22.000,00; 

CUP  J86J15002360007 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze per l'apprendimento" 2014-2020 -Asse II 

Infrastrutture per l'Istruzione  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  - Obiettivo specifico -10.8 

- Diffusione della società della 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, di cui all'avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE              le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di  
                          servizi e forniture", pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
VISTO             la normativa in merito alle voci di spesa ammissibili, i relativi massimali e la gestione 
                         del progetto contenuti nell’Avviso Prot.AODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 e nella 
                         nota MIUR prot. AOODGEFID/31784 del 25/07/2017 sopra richiamata; 

VISTA   la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. 

AOODGEFID/31748   del 25/07/2017; 

VISTO   l’art. 31 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici), 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui alla nota 

prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 

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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; per il seguente intervento autorizzato e finanziato: 
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Sotto azione Codice 

Identificativo 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

Autorizzato 

Progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-

2017-100 

Didattica digitale 

la conoscenza 

oltre le mura 

della scuola 

€ 19.600,00 € 2.400,00 € 22.000,00 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto per 

conoscenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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