LICEO SCIENTIFICO STATALE

“L E O N A R D O D A V I N C I ”
Via Arecco, 2 – 16122 Genova
Tel 010 814900 – Fax 010 885625
C.F. 80039690104 – C.M. GEPS050008

e-mail:

geps050008@istruzione.it – geps050008@pec.istruzione.it

Genova, 6.05.2016
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OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020 – Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – “Realizzazione
ambienti digitali” - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-112 – titolo: Costruire ambienti di
apprendimento LICEO@2.0
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre 2015 - Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti

VISTA

VISTE

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;”
la nota prot. AOODGEFID/5898 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per
gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene
autorizzato il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-112 – titolo: Costruire
ambienti di apprendimento LICEO@2.0;
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei” 2014/2020;
l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici);

VISTO
VISTA

la delibera n. 23 del 5/05/2016 del Consiglio d’Istituto di adesione di inserimento a
bilancio, nella programmazione annuale esercizio 2016, dell’importo di € 20.000,
finanziato dai Fondi Strutturali Europei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Sottoazione 10.8.1.A3 – Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3FESRPON-LI-2015-112 – Titolo Progetto “Costruire ambienti di apprendimento
LICEO@2.0”.
della necessità di nomina il RUP

TENUTO
CONTO
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DETERMINA
Di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi relativi al PONFESR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 –Realizzazione
ambienti digitali, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:

L'importo
complessivo del
progetto viene
evidenziato nella
tabella
sottostante:

Codice
identificativo
progetto1

Titolo Progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3FESRPON-LI-2015112

Costruire ambienti di
apprendimento
LICEO@2.0

€ 17.000,00

€ 3.000,00

€ 20.000,00

Sottoazione
10.8.1.A3

Il Dirigente scolastico
Prof. Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

