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Urbania, 16/02/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti 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) - Obiet-
tivo 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 infrastrut-
turali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle compe-
tenze chiave. 

 NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 
 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017 «Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di do-
centi, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e mul-
timedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle com-
petenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e 
Scuole del I e del II Ciclo»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 che costituisce la 
formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell'Istituzione scolastica; 

Visti i Progetti «Inglese e ceramica giocando» e «Imparo senza libri» presentati dall’Istituto; 
Visto il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» 
Visto il D.L.gs n. 56 del 19/04/2017 «Disposizioni integrative e correttive al D.L.gs n. 50/2016»; 
Considerati  il principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice e la designazione dello 

stesso da parte dell’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio organico 
 

DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dei progetti 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35; 10.2.2A-FSEPON-
MA-2017-73 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Importo totale 

Sottoazione 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 € 19.911,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 € 44.590,40 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo dell'Istituzione 
Scolastica e sul sito web. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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