Ministero Istruzione Università e Ricerca

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO
“AURELIO BERTOLA”

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 3250/4.6.

Rimini, 14/09/2016

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico come Responsabile Unico del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-EM-2015-239 - CUP: I96JI5001130007 - CIG: ZED1993C37

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTO il D.L. 165/01
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: aule
aumentate e spazi alternativi per una didattica digitale. Totale autorizzato € 22.000,00”
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTE la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 19/11/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto di enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
DETERMINA
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 la Nota autorizzativa
M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: aule aumentate e spazi alternativi per una
didattica digitale 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 professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave”. Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON- EM-2015-239
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato
sul sito web dell’istituzione per la massima diffusione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Filomena Saggiomo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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