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All’albo
Al sito Web
OGGETTO:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020.
Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGE FID12810 del 15/10/2010:
Asse II infrastrutture per l’istruzione – FERS- 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 - NOMINA RUP
CUP E56J15001260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 relativa a Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Asse II infrastrutture per l’istruzione – FERS- 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_
VISTO il proprio atto prot.800 del 21/04/2016 di formale assunzione al bilancio del finanziamento
relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434

RITENUTO necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia
della corretta procedura delle azioni inerenti il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-434
“L@boratorio attivo”, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
•
•
•

DETERMINA
Di nominare ai sensi dell’art. 10,comma 1 del d.Lgs.163/2006 del Codice degli Appalti la
Dott.ssa Valeria MIOTTI, Dirigente Scolastico dell’istituto beneficiario quale Responsabile
Unico del procedimento
Di specificare la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva
Di pubblicare la presente delibera all’albo dell’istituto
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Miotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

