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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) – Realizzazione di ambienti digitali – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1.A3 (di cui
all’avviso MIUR prot. n. 12810 del 15/10/2015)

Prot. 3278/A15c  Trieste, 5/09/2016

Codice CUP: I96J15000320007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’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);
CONSIDERATO che l'Istituto ha partecipato al Bando per realizzare ambienti digitali mobili in tre plessi
dell’Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 12/11/2015 con la quale è stato inserito nel POF
progettuale dell’Istituto per l’anno scolastico 15-16 il progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87;
VISTA l’autorizzazione pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016, indirizzata all’Istituto, con la
quale si comunicava l’assegnazione dei fondi;
CONSIDERATO che il programma annuale 2016 è stato approvato dal consiglio d’Istituto in data 11.02.2016
e che il progetto in oggetto è stato previsto nel relativo aggregato di spesa P26 “10.8.1.A3-FESRPON- FR-
2015-87– DIDA MOBILE”;
VISTO il decreto D.lgs. nr.50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.
n.91 del 19 aprile 2016);
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DETERMINA

1. Di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione
degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota su
indicata, finalizzati alla realizzazione di ambienti digitali.

2.   Di assumere l’incarico di Progettista per il progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87;
2. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico a norma

dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Cimarosti

        (firmato digitalmente)
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