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Prot. N.1477/1 /c24
Quistello,

16/04/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando PON FESRN prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 ““Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –
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.
Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA l’autorizzazione del 30 marzo 2016 prot. n. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione ,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Piano integrato d’Istituto per l’anno scolastico
2015/16 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa “ nell’Ambito del Programma Operativo
Nazionale “ Competenze e ambiti per l’apprendimento “ finanziato avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici;
VISTO l’art.31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 155 recante “ Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “ ess.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amm.vo-contabile delle Istituzioni scolastiche”
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTI i regolamenti (U.E.) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (U.E.) n. 30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (U.E.) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
RECEPITE le “ linee guida” relative ai progetti PON 2014-20;
TENUTO conto della necessità di nominare un R.U.P.;
Tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione degli
interventi relativi al PON FESR ESR 12810 DEL 15.10.2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento “2014-2020 – ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azioni 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica ,

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali ,rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante. La presente Determinazione Dirigenziale
è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinchè provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato forniture

Importo autorizzato spese
generali

Totale autorizzato progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-366

La scuola ambiente di crescita personale e
sociale

€ 20.386,00

€ 1.596,00

€ 21.982,00

La Dirigente Scolastica
Nadia Cavallini
(firma autografa sostitutiva dall’indicazione a stampa ai sensi D.L.gs.39/93 art.3 c. 2)

