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Agli Atti
All’Albo on line e al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento in relazione ai Fondi Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, per
attività di progettazione di ambienti digitali. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-26.  
CUP  G76J15002240007

 
IL DIRIGENTE 

 VISTO l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  del  MIUR  avente  ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 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 la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5885  del 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015
finalizzato alla  realizzazione 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
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La  informiamo che  quanto  contenuto  nella  presente  comunicazione  e  gli  eventuali  documenti  allegati  sono  ad  uso  esclusivo  del
destinatario in indirizzo ed utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori previsti dal D.L.vo n.196/2003 e dal D.M. n.305/2006 e
smi .. Nel caso questa comunicazione Le sia pervenuta per errore, La informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla
normativa  citata  e  La  invitiamo  a  distruggerla  ed  a  darci  prontamente  avviso  per  telefono  al  n°  0733/657794  e/o  per  e-mail
mcri040004@istruzione.it.

mailto:mcri040004@pec.istruzione.it
mailto:mcri040004@istruzione.it


didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  -  Interventi  Infrastrutturali  per l’innovazione  tecnologica,
laboratori  professionalizzanti  e  per  l’apprendimento  delle  competenze chiave”; 
VISTO  l’art.  10  del  D. Lgs.  163/06  (Codice  degli  appalti  pubblici)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con DPR
05/10/2010 n. 207 

DETERMINA 

di  assumere  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  la  realizzazione  degli
interventi relativi al PON- FESR 12810 del 15/10/2015 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e per l’apprendimento delle competenze chiave finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

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-
MA-2015-26 

Cl@sse 3.0' € 20.871,00 € 1.129,00 € 22.000,00 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di
Istituto  affinché  provveda  alla  relativa  ratifica  nella  prima  seduta  utile.  Copia  della  presente
determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica.

                                   Il Dirigente  
                   Francesco MEZZANOTTE 
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