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Prot. vedi segnatura

DATA vedi segnatura
Agli Atti dell'istituto
All'albo dell'Istituto

OGGETTO:

progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione
- 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
dei Pon Per la Scuola. – competenze e ambienti per l’apprendimento sottoazione A3 Ambienti multimediali
Nomina Responsabile del Procedimento (RUP)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto l
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,

VISTO

il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 contenente le Linee Guida dell'Autorità per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,

VISTA

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n.AOODGEFID/5886 del 30/03/2016;

.

DICHIARA
di assumere l’incarico di RUP ( Rappresentante unico del procedimento) per la realizzazione del Progetto PON – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.

sottoazione

codice
identificativo
progetto

titolo progetto

10.8.1 .A3
ambienti
multimediali

10.8.1.A3FESRPONVE-2015268

aule aumentate per
una scuola aperta

importo
autorizzato
forniture
€. 23.730,00

importo
autorizzato
spese generali
€. 2.270,00

totale
autorizzato
progetto
€. 26.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile nell'apposita sezione
del sito della scuola, all’indirizzo: www.boscardin.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Veladiano
documento firmato digitalmente

