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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

           

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
Codice : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-5  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5882 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Visto  L’art.10 del D.Lgs. 163/2006 ( codice degli appalti pubblici) 

 
DETERMINA 

 
Di assumere l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi  
al PON FESR avviso n. 12810 del 15/10/2015 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali, rispetto al  
progetto indicato nella tabella sottostante. 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 
Consiglio di Istituto affinchè proceda  alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia della presente  
determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica  

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

SA-2015-5 
Spazio did@ttica 

Multilabo 
€ 20.020,00 € 1.980,00 € 22.000,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co 2 D.Lgvo n. 39/93 
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