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Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. ANNUALITÀ 2016.
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-372
CUP: H77D15000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA
VISTO

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 “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 di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.
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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa.”;
l’autorizzazione al progetto e all’impegno di spesa prot. N. AOODGEFID/5889 del
30/03/2016 a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre
2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che
prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un
Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione;
DECRETA

di nominare la sig.ra Donatella Megna, Direttore S.G.A. dell’istituto, Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810

del 15/10/2015. 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. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa” per il seguente intervento
autorizzato e finanziato:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-LO2015-372

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

SMART
SCHOOL

€ 20.020,00

€ 1.980,00

€ 22.000,00

Il Dirigente Scolastico
Lorena Cesarin

