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Prot.3056/A25 Faicchio, 18/06/2018 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
PROGETTO PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-180 
Obiettivo 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. 
CUP: F17D18000030007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 18/01/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 

60 del 26/04/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 2014-2020 di cui all'avviso 
pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-180; 

 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2018 prot. 294del 10/05/2018 del progetto 

autorizzato; 
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DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al progetto indicato nella tabella sottostante, di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave»: 
 
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 di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Sotto-Azione 
10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione” 

Codice Autorizzazione 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-180 
Titolo Progetto Imparare a fare impresa 4.0 

CUP F17D18000030007 
Importo Autorizzato 

Forniture 
€ 62.876,00 

Importo Autorizzato 
Spese Generali € 11.095,73 

Importo Totale 
Autorizzato € 73.971,73 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 
 


