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Prot. n. 46991 A1ge 1PON-FESR
Rovellasca, 22 settembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto L'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, - Fondi strutturali
Europei - Programma Operativo nazionale "Per la scuola - Competenze e Ambienti per
l'apprendimento" 2014/2020 - asse II-Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
sviluppo regionale (FESR - Obiettivo specifico - 10.8.1.A3 - "Interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per apprendimento delle
competenze chiave del PON"

Vista la Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017, inerente lo scorrimento
della graduatoria, autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su base
Regionale, delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lombardia.

Vista la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/15343 del 01 giugno 2017, con la quale è stato
assegnato e autorizzato il finanziamento di € 21.934,00 inerente il progetto proposto
da questa istituzione scolastica;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "NuovoCodice degli appalti" e successive modificazioni
ed integrazioni;

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"

Vista La nota Prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture"; e successive
modifiche ed integrazioni del 25/07/2017 n. 31732.

DETERMINA

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all'Avviso Pubblico
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, - Fondi strutturali Europei -
Programma Operativo nazionale "Per la scuola - Competenze e Ambienti per
l'apprendimento" 2014/2020 - asse Il -Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
sviluppo regionale (FESR - Obiettivo specifico - 10.8.1.A3 - "Interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per apprendimento delle
competenze chiave del PON" per il seguente intervento:
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Sottoazione Codice identificativo Titolo modulo Importo Importo Totale

progetto1 autorizzato autorizzatospese autorizzato
forniture generali progetto

DIGITAL
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LO- LEARNING € 20.734,00 € 1.200,00 € 21.934,00

2017-7 LAND

2 Trasmettere il presente prowedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile. - _.~:'-,
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