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Prot.

7108 4.1.o

Casale Monferrato, 24/05/2018
ATTI Istituto
- All'Albo dell'Istituto

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento – Fondo Sociale Europeo
(FESR)- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
digitali per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017, finalizzato per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale .

CUP: B37D17000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente “Norme
Generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” ss.mm.ii.;
- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
- VISTO il D.I n. 44 del 01/02/2001, “Regolamento concernente le istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo, e per il Fondo Sociale Europeo (FSE) n. 1304/2013;
- VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 dalla Commissione Europea;

- VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/ 37944 del 12/12/2017, finalizzato per
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Interventi infrastrutturali del
PON - Programma Operativo ed il relativo finanziamento;
- VISTA la lettera MIUR prot.n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 di autorizzazione del
progetto presentato, finalizzato per la realizzazione di Laboratori
professionalizzanti;
- VISTO l’art. 10 del D.Lvo 163/06 Codice degli appalti pubblici;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 02/05/2018 n. 127/17 con la quale è
Comunicata l’autorizzazione del progetto per l’ammontare di € 74.999,98;
- RECEPITE le “linee guida” relative ai FESR;
- TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP;
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tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi relativi al PON progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-49
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, come di seguito
dettagliato:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.B2

10.8.1.B1FESRPON-PI-201849

ArchiLab 4.0
Laboratorio per
i beni e il
paesaggio

€ 65.000,00

€ 9.999,98

€ 74.999,98

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.lvo
16 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii e D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli
Appalti) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le
linee guida impartite dall’ Autorità di Gestione “PON 2014-2020”, vigilerà sulla
corretta esecuzione dei contatti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla
corretta realizzazione del progetto sopraindicato.
La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà
presentata l Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella
prima seduta utile.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’istituzione
scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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