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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Prot.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.
VISTO il progetto “Laboratorialità Attiva: Ambienti Digitali” presentato in data 29/11/2015 candidatura n. 8279;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive dei
progetti;

VISTA la comunicazione prot.n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 nella quale viene comunicato che, in base
alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a valere sull’Asse II del PON, nel rispetto delle graduatorie
definitive approvate con nota prot. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016, a seguito dello scorrimento delle
graduatorie vengono finanziati ulteriori 603 progetti;
VISTA la nota MIUR Ufficio Scolastico Regionale prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale
comunica la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste nel progetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/01/2017 n. 56, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2017;
VISTE le linee guida relative ai FESR e la necessità di nominare un RUP;
DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al PON FESR del 15/10/2015 – Realizzazione Ambienti Digitali
Identificativo del Progetto

Titolo Modulo

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-30

Laboratorialità Attiva: Ambienti
Digitali

Obiettivo specificoAzione

10.8.1

Importo

21.997,38

Il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile affinchè provveda
alla relativa ratifica.
Castelnuovo di Porto, 25/09/2017

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Loredana Garritano)

