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Prot. n.1728

Asti, 14 giugno 2018
All’Albo on line

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18. Titolo del modulo “Scientific, statistical, biotech and english
competences” – CUP E37D18000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE

VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sul’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R.5/10/2010, n. 210;
l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/1990;
il regolamento di istituto “Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di forniture,
servizi e lavori”;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10010 del 20/04/2018 di approvazione ed
autorizzazione all’avvio delle attività previste dal progetto PON FESR prot. n. AOODGEFID\
37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di Laboratori Innovativi PON 2014/2020;
le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 e prot.n. AOODGEFID/10010 del 20/04/2018 di
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18; importo complessivo
autorizzato: € 22.824,62;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;

VISTE
VISTA

le Delibere degli organi collegiali di adesione all’avviso;
l’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.8.1.B1 - FESRPON-PI-2018-18
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 Prot. n. AOODGEFID/9893 del
20/04/2018 relativo all’Avviso Prot. n. 37944 del 12/12/2017 - Progetto Laboratori Innovativi – Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018.
L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non prevede compenso.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo on line dell’Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia VISCOMI
(Firma Digitale)

