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Prot. n. 3860                                                                                                              Bergamo, 11 ottobre 2017 
 

Agli ATTI 

Al sito WEB 

All’ALBO 

 
Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 

CUP: H16J15001860007 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

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 per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali.”; 

VISTE la delibera del Collegio docenti n.3 del 24/11/15 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 23  

novembre 2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto - “Per la Scuola Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) di cui all'avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015 del MIUR; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il DPR 05/10/2010 - Regolamento in esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti Pubblici; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto per gli acquisti che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

http://www.liceomascheroni.gov.it/


 

 

DETERMINA 
 

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a 

valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015, finalizzato a interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Realizzazione di ambienti digitali, 

nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 per il seguente intervento: 

 

 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3 

FESRPON – 
LO 2017-102 

Postazioni 

interattive 

mobili 

€ 24.320,00 € 1.680,00 € 26.000,00 

 

L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (Codice 

dei contratti pubblici) e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee 

guida impartite dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati 

e informazioni utili alla corretta realizzazione del Progetto sopraindicato. 

Per detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                              PROF.UGO PUNZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


