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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento PROGETTO 10.8.1.B1 -FESRPON-PI-2018-58:  ASSE 
II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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 strutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto      l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale sottoazione 10.8.1.B1 emanato nell’ambito del 
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 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”. Azione 10.8.1 “Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore per l’apprendimento delle competenze chiave  
 
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 relativa al 

progetto sopracitato che risulta pertanto inserito nella graduatoria approvata con nota 
prot. n. 9856 del 19/04/2018, 

 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 relativa al 
progetto sopracitato che risulta pertanto inserito nella graduatoria approvata con nota 
prot. n. 9856 del 19/04/2018, 

 
Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. 1666 del 16/05/2018  ratificato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 36 del 23/02/2018,     

 
Visto                 l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  (Codice degli appalti pubblici) e s.m.i. 
   

DETERMINA 

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

      interventi, a valere sul Fondo   Europeo di Sviluppo Regionale cui  all’Avviso prot.    
      AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle  
      competenze di Base  di laboratori professionalizzanti in chave digitale  FESR , rispetto al progetto  
      indicato nella tabella sottostante  

 

Sottoazione 
 

Codice identific. 
progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 
Forniture 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-
FESRPON-PI-

2018-58 

“Laboratorio di 
Lingue/Fisica/Chimica” 24.994,50 24.994,50 

 
 
 





 

 

 

 
            

La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 
Istituto affinchè provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile  
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Ciro Fontanello 

 
                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                      del cosiddetto Codice  
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                                                                                                                        e normativa connessa 
 

 


