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                                  All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto  
Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON-FESR  2014-2020 – Avviso 37944 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale - Nomina R.U.P.  

 

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;  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128  -  CUP: D67D18001870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 N.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"ai sensi dell’art. 1; comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. N.7753 del 28/12/2018- Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione sICILIA; 

VISTO  l’art.  31 del d.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti pubblici e successive modifiche);  

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica, con 
codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-SI- 2018-128, “Laboratori Professionalizzanti”; 

VISTI   Il proprio decreto prot. n.6019  del 03/09/2018 e la delibera n.9 del consiglio d’istituto del 29/10/2018 di assunzione  del progetto nel  P.A. 
2018;  

RITENUTO  necessario procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al Programma   Operativo Nazionale 
2014-2020 - Avviso 37944 del 12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, 
azione specifica 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti – rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture 

Importo autorizzato 
spese generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-SI-
2018-128 

Multilab 2018 € 90.025,00 € 9.975,00 € 100.000,00 

 

. 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
                                                                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente 
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