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CUP F87D17000850007 
Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55  

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l'art. 40 del D.I. 44/2001 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e 
per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10006 del 20/04/2018 avente per oggetto 

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. 
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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.  

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

Vista la nota   dell’autorità  di gestione  prot. 34815 del 02/08/2017 -   Fondi  Strutturali  Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 18/01/2018, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

Vista     la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 09/11/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “autorizzato e finanziato“Per la scuola, 

competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-20120 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. 

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato– 10.8.1.B2-FESRPON-

LA-2018-55; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

D E T E R M I N A n.180/2018 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui alla la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 2014-20120 – Codice Identificativo Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-55 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Protocollo  Data Totale progetto 

autorizzato 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-

FESRPON-LA-

2018-55  

Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione 

tecnologica, laboratori 

di settore e per 

l’apprendimento delle 

9899 20/04/2018 €100.000,00 



 
 

  

competenze chiave 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza. 
 

Roma, 13/12/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
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