
 

Cod. ident. Progetto:     10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118 – Codice CUP progetto: H86G17000390006 
          

          Al Consiglio di Istituto 

          All’albo on line 

          Al sito web 
 
Oggetto: 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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base. 

Attuazione del progetto PON FSE codice 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72, Progetto di Istituto “MATEMUSICA”: 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV - 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 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

Vista la delibera n. 6bis  approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05/09/2018 e dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 13/02/2018  Delibera n. 19 per la realizzazione dei  progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del 

20.04.2018  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro 

il 28 febbraio 2019, l’Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 





laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, definita dal seguente 

codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 pari ad €. 25.000,00; 

Visto il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 

31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” 

Visto il provvedimento prot. n. 4120 del 09/10/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di cui al progetto “MATEMUSICA” -  10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72  
autorizzato e finanziato;  

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato; “MATEMUSICA” -  

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72  

 

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

 

D E T E R M I N A   

 

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

di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 

- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base,  per il seguente intervento autorizzato e finanziato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
 10.8.1.B1  
 

 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-
2018-72 

Matemusica  €.  21.295,00 €.3.705,00 €. 25.000,00 

 

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

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.liceosantarosavt.it/  (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

  Il Dirigente Scolastico 

                    ( Prof. Alessandro ERNESTINI )   
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