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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione- 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” 

AVVISO PUBBLICO prot. AOODGEFID\37944 del 12.12.17 sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON–VE–2018-32 TITOLO PROGETTO: Didattica della Fisica con Arduino 

AUTORIZZAZIONE progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/9895 del 20.04.2018  -     CUP:  D88G17000080007 

 
 

Prot. vedi segnatura          

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

per la realizzazione del progetto FESRPON- VE-2018-32 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTE il progetto relativo alla sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto con inserimento nel P.T.O.F. 

in caso di ammissione al finanziamento e precisamente Collegio dei docenti n. 5 del 

23.02.2018 e Consiglio di Istituto del 23.02.18 delibera n. 315 ; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV prot. 

AOODGEFID/9895 del 20.04.2018 di autorizzazione all’avvio del progetto e di ammissibilità 

della spesa;  

VISTO il proprio decreto, prot. n. 1756 del 17.05.2018, di assunzione nel Programma Annuale 

2018 del finanziamento suddetto, ai fini della realizzazione dei Progetto; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Disposizioni per l’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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. Codice degli appalti pubblici) ed, in 

particolare, l’art. 31 in cui si fa espresso riferimento alla individuazione del RUP; 

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 Protocollo N. 



 

 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla “Realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

codice identificativo 
progetto 

titolo progetto 
importo 

autorizzato 
forniture 

importo 
autorizzato 

spese generali 

totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-

VE -2018-32 

Didattica della fisica con 

Arduino 
€ 24.380,00 € 330,64 € 24.710,64 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale 

www.liceolucreziocaro.gov.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella Bianchini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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