
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL DS ROSSELLA DE LUCA 

All’Albo dell’Istituto 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina RUP 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 – “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.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti – Codice Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-122– CUP:H17D17000190007 

Titolo “Laboratorio di progettazione e making”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) n.9952 del 17 Dicembre 
 2014; 
VISTO l’avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte  
 progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori  
professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 





VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi  
Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali   dei progetti valutati 

positivamente  
e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 in cui sono state confermate  
definitivamente tali graduatorie; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i progetti di cui  
all’allegato elenco per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1.B2) e per la  
realizzazione di Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1.B2) e  che costituisce la formale  
autorizzazione all’avvio delle attività relative per l'intervento a valere sul seguente codice identificativo del  
progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-122;   
VISTE  le delibere di adesione al progetto del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATA in particolare, la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida Anac n. 3, di attuazione  

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per  

l’affidamento di appalti e concessioni; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti emanato con D.P.R. 5/10/2010, 

n. 207; 

DETERMINA 

-di assumere l’incarico di responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi a 
valere 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 – “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.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti – Codice Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-122– CUP:H17D17000190007 

 

  

 

Progetto/Sottoazione 

10.8.1.B2 
 

Codice identificativo progetto Titolo Importo autorizzato 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-122 Laboratorio di 

progettazione e 

making 

€  75.000,00 

 

-di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                Prof.ssa Rossella De Luca  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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