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Prot. 12704/4.1.o

Sassuolo, 14 novembre 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente per oggetto: Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 –
Avviso pubblico rivolto alle Istitutzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento della graduatoria,
autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su base regionale.
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato ‘sVolta digitaTTIVA’ approvato: dal Collegio dei Docenti con
Delibera n.8345/c14 del 9/11/2015 e dal Consiglio d’Istituto delibera n. 8344/c14 del 13/11/2015.
Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto seduta del 9 novembre 2017, di assunzione in bilancio della somma di
€ 21.994,38 relativa al progetto in oggetto;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed
integrazioni;

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 FESR – finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

importo autorizzato Modulo

10.8.1

10.8.I.A3-FESRPON-EM-217-59

sVolta digitaTTIVA

21. 994,38
Il Dirigente Scolastico
prof. Alessandra Borghi
firmato digitalmente

