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Candiolo, 11/04/2016

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Vista

Visto

la candidatura n. 13112 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 30/11/2015, assunto al
protocollo n. 24034 da parte dell’Autorità di Gestione in data 18/12/2015
la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 relativa
all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON FESR 2014-2020 –
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) - 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” con la quale si assegna a codesto Istituto il
finanziamento di € 21.952,80 per il progetto identificato al codice 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13
per il modulo “L’Impresa Digitale” (l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR del Piemonte con
nota Miur prot. A00DGEFID/5489 del 17/03/2016)
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;
Visto

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici

emanato

con

D.P.R.

5/10/2010, n. 207;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON FESR 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:
Importo
Importo
Totale
Sottoazione Codice identificativo progetto
Titolo
autorizzato
autorizzato autorizzato
modulo
forniture
spese
progetto
generali
10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-13

L’IMpresa
Digitale

€ 19.952,80

€ 2.000,00

Il progetto dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2016.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa CLAUDIA TORTA

€ 21.952,80

