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Oggetto: Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento – 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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-201712 “Tutti per la Scuola dei Comuni del Fibreno e del Lacerno ”
CUP: G86J15002600007
Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 31 del D.Lgs. n.50/2016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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 D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii., abrogato dal 19/04/2016 dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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,
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, in vigore dal 19 aprile 2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207),
per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 20142020 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”, codice progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2017- 12 “Tutti per la Scuola dei Comuni del Fibreno e del Lacerno ”
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODGAI 1588, Roma 13/01/2016;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22/10/2015, verbale n. 3 e la delibera n. 6 del Consiglio di
Istituto verbale n. 10 del 27/10/2015 di adesione al progetti PON in oggetto;
VISTO l’inoltro del Piano in data 30/11/2015, protocollato con n. 24794 del 18/12/2015 dall’ADG;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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;

VISTO il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2/1 del
24/01/2017;
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la Programmazione Economica e la
registrazione di tale codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;
RILEVATA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del Progetto “Tutti per la Scuola dei Comuni del
Fibreno e del Lacerno ” contraddistinto da codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-12;
CUP: G86J15002600007
DETERMINA
di incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il DSGA Mario LECCE per la
realizzazione degli interventi di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di
autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2017- 12 “Tutti per la Scuola dei
Comuni del Fibreno e del Lacerno ” per il seguente intervento autorizzato e finanziato:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-LA2017-12

Titolo Progetto

TUTTI PER LA
SCUOLA DEI
COMUNI DEL
FIBRENO E DEL
LACERNO

Importo
autorizzato
forniture

€ 20.040,00

Importo
autorizzato
spese generali

€ 1.960,00

CUP: G86J15002600007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Pisciuneri

Totale
autorizzato
progetto

€ 22.000,00

