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All’albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 e allegati avente come
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave;

VISTA

la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali adeguati;

VISTO

il progetto “UNA SCUOLA alla RICERCA di METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
per L’APPRENDIMENTO”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, il
30/11/2015 ed acquisito dall’AdG con protocollo numero 189 del 04/01/2016, ai sensi e per
gli effetti della sopra citata nota MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione
del PON ha trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione
dei progetti presentati a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 e
contestualmente ha disposto la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi;

VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 26.000,00 per la
realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015;

VISTO

il D.Lgs 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DETERMINA
1.

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n.
AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave per il seguente intervento:

Sottoazione

Codice identificativo del progetto

Titolo modulo

10.8.1.A3

10.8.1.A3 –FESRPON

Realizzazione di ambienti digitali

2.

Importo
autorizzato
forniture
€ 25.886,41

Importo
autorizzato
spese generali
€ 113,59

Totale
autorizzato
€ 26.000,00

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa. Alida Colombano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93

