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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO 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
Vista la candidatura n. 1007448- 37944 del 12/12/2017 - Progetto “LabRAD, scopriamo la Robotica,
l’Automazione e la Domotica”
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/10004 del 20/04/2018 Autorizzazione progetti:
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio della somma di € 74.499,99 relativa al
progetto in oggetto;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , Competenze ed ambienti per
l’apprendimento”2014-2020, finanziamento PON FSE – 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 Codice identificativo Progetto

Titolo Progetto

CUP

10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018- 12

LabRAD,
scopriamo
la
Robotica, l’Automazione e la
Domotica”

B88G17000150007

Importo
autorizzato
74.499,99

Importo
progettato
74.499,99
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