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Avviso  

 
 
 
 

 Autorizzazione  
 AOODGEFID\12810 del 15/10/15 AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 
 CUP: C46J15001420007 

 
Prot.n.1100 C/24                        

 

 

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” 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 - obiettivo specifico 10.8, ed in particolare - azione 10.8.1,  di  
realizzare il 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; 

 
Visto  la circolare AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei -    

              Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-  
              2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n   
              AOODGEFID \12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 "- nella quale si comunica che il 
progetto è stato AUTORIZZATO; 

 

Visto  la conferma dell’importo complessivo autorizzato per il progetto, pari a € 21.993,00 di cui € 20.013,00  

              importo autorizzato per forniture e € 1.980,00 - importo autorizzato per spese generali; 

 
Visto  il D. Lgs. 18/04/2016 n.50 (c.d. Codice degli appalti pubblici);  

   

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 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” 
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 VERSO 3.0   

Descrizione Azione Codice Progetto Importo 

Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l'apprendimento delle competenze chiave 

10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-170 € 20.013,00 

Spese generali  €  1.980,00 

TOTALE PROGETTO                              € 21.993,00 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica  

 nella prima seduta utile. 

 

San Ginesio 28/04/2016  

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Luciana Salvucci  
 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
     ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


