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Alanno 9 maggio 2016
Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave” PON 2014-2020;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/3/2016 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato

VISTO

alla realizzazione di ambienti digitali;
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.
5/10/2010, n. 207;

VISTO

il D. L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4 “Costruzione di opere

pubbliche”;
VISTO

il Regolamento d’Istituto” REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
LAVORI SERVIZI E FORNITURE”;

DETERMINA
1. 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, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
e all’ avviso n. AOODGEFID/5884 del 30-3-2016 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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”, diretti al:
-

potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati
alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;

-

sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al
processo di digitalizzazione della scuola;

per il seguente intervento rivolto alle scuole del I ciclo:

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
AB-2015-179

Imparo
digitale

€ 21.002,15

€ 700,00

€ 21.702,15

2. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Marsili

