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Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29
“Real time”

Al Dirigente Scolastico
Marsili Maria Teresa

All’albo pretorio
Ad Amministrazione Trasparente

Al Sito web

Oggetto: Nomina RUP progetto “Real time” 
PON “Laboratori innovativi” -Istituto Tecnico a indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria di Alanno

Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29
CUP   F37D17000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, “Proposte progettuali per
la  realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  e  di  laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”,  con oggetto 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
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l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti; 

VISTA la candidatura del progetto “Real time” (candidatura n. 1009692) presentata dall’Istituto
Omnicomprensivo  di  Alanno  per  l’Istituto  Tecnico  a  indirizzo  Agraria  Agroalimentare  e
Agroindustria di Alanno;

VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato dal MIUR all’USR Abruzzo
con  nota  prot.  AOODGEFID  9993  del  20.04.2018  e  all’istituzione  scolastica  con  nota  prot.
AOODGEFID 9871 del 20.04.2018;

VISTA la determina del DS di assunzione in bilancio, prot. n. 5870 del 23.05.2018;  

VISTA la delibera n. 42 del Commissario Straordinario del 31-05-2018 in cui è stato formalmente
assunto in bilancio, con atto di variazione del Programma Annuale  E.F. 2018, il finanziamento
autorizzato di euro 25.000,00;

VISTO il D.l. 44/2001;

VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;

Determina

di assumere l’incarico di  RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione delle
azioni previste dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/37944  del  12.12.2017, “Proposte  progettuali  per  la
realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  e  di  laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”,  con oggetto 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”,  sottoazione  B1  “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle
competenze di base”, progetto “Real Time”, codice: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-29, 
CUP   F37D17000110007

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo;  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico
 (Prof.ssa Maria Teresa Marsili)

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale

 e a normativa connessa 
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