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Prot. n. 2703/C14

Foligno, 06/06/2016

All’Albo
Al Consiglio d’Istituto
OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Ambienti digitali.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento, relativa al progetto 10.8.1.A3FESRPON-UM-2015-108 Non solo libri
Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108
CUP: D66J15001680007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione (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 - Premialità Obiettivi di Servizio. Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012 (prot. 12810 del
15/10/2015);
la candidatura di questo Istituto del 28/11/2015 n.9823;
la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale Uff. IV, prot. AOODGEFID-5894 del 30/03/2016 “Autorizzazione Progetto
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.12810 del 15/10/2015
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”;
il Decreto Interministeriale n.44/2001 - Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la delibera n.18 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 che approva il Programma
Annuale e.f. 2016;
il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti
relativi al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108 prot. n.1890/C14 del
14/04/2016;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, “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 degli 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”;
DETERMINA
 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale finalizzati alla
realizzazione di ambienti digitali, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-UM2015-108

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

Non solo libri

€ 20.380,00

€ 1.620,00

€ 22.000,00

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

