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Prot. 2312 / A15c        Ostiglia, 21.04.2016 
 
           
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-137 
CUP  H56J15001280007 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei - PON FESR 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. Realizzazione di ambienti digitali.  
Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. AOODGEFID/5899   
del 30/03/2016; 
Visto  l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 

determina 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON 
- FESR ESR 12810 del 15/10/2015 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti  
digitali, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
LO-2015-137 

LABORATORI 
MOBILI per una 
didattica digitale 

€ 20.702,00 € 1.298,00 € 22.000,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 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 
 Umberto Resmi 
      (firma autografa sostituita dall’indicazione a 
      stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c. 2) 
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