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Prot. n.6353/C14

Chiavari, 11/06/2016

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI2015-44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 del MIUR avente
per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola -Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali.. 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;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17-03-2016 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTA

La circolare del MIUR prot. A00DGEFID/5710 del 23-03-2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa

VISTO

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

CONSIDERATA la circolare del MIUR prot. n. A00DGEFID/2224 del 28/01/2016 con la quale

vengono pubblicati due documenti che guidano e accompagnano le istituzioni
scolastiche in tutte le fasi che caratterizzano la gestione del progetto autorizzato a
valere sull’Avviso prot. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 (LAN/WLAN) e
comunque validi per i progetti PON-FESR in generale
VISTO

Il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”;

DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al progetto sotto indicato :
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015110

Didattica attiva

€ 20.349,60

€ 3.560,60

€. 23.910,20

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

