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NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PON FESR 2014-2020 - codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2
CUP – B67D17000170006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

Visto

il Decreto n.275/1999 – norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge
n.59/99;

Vista

la legge n.107 /2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riodrino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto

il Decreto Interministeriale n.44/2001 – Regolamento gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche;

Visti

i Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto

l'Avviso n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, 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) e successive note di correzione e precisazione ;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF per il triennio 2017/2020;

Vista

AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei
programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, successivamente
confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali
programmazione 2014/2020;

Vista

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9888 del
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

Vista

la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 12 dicembre 2017 di approvazione al Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 15 giugno 2018 per l'assunzione a bilancio dell'impegno di spesa
per la realizzazione delle attività previste all'interno del Progetto PON FESR 2014-2020 - Progetto 10.8.1.B1FESRPON-FR-2018-2 istituendo l'aggregato P46 – PON 10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2 – Laboratorio
mobile pluridisciplinare;

20/04/2018 che rappresenta la formale

Rilevata

la necessità di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 56/2017 (c.d. correttivo appalti – aggiornamento linee
guida n.3/2016 in attuazione del D.Lgs 50/2016) il Responsabile Unico del Procedimento
determina

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 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 infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - 10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante da realizzarsi nell'anno scolastico 2017/2018 e
nell'anno scolastico 2018/2019.
Sottoazione
10.8.1.B1

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-2 Laboratorio mobile
interfaccia digitale

pluridisciplinare

Importo autorizzato
per modulo
con

L’incarico non prevede compensi.
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Umberto Ranauro

€ 25.000,00

