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Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-34
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/;
Vista la graduatoria dei progetti approvata con nota prot. AOODGEFID|5489 del 17 marzo 2016;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed
impegno di
spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla
“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e delle formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”;
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia
comunitaria”
emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
Visto il Regolamento per acquisizioni in economia approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 91 del 3 marzo 2016;
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 all’Avviso 12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di
apprendimento delle scuole nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il
seguente intervento:
Importo
Importo
Totale
sotto
Codice progetto
Titolo progetto autorizzato
autorizzato
autorizzato
azione
Forniture
spese
progetto
generali
Il laboratori in
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-34 Movimento
23.698,02
2.280,00
25.978,02
2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.
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