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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 - modulo 10.8.1 A3 - con cui si dà possibilità alle 

istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai finanziamenti FESR 

per la realizzazione di ambienti digitali; 
  

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-

2020”;  
 

VISTA  la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/5887 del  30/03/2016, con la 

quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;  
 

VISTA  la specifica delibera del Collegio Docenti del 12/11/2015; 
 

VISTA la specifica delibera del Collegio d’Istituto del 26/11/15;  
 

VISTI  gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  
 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato;  
 

VISTO  il Decreto Legislativo 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.; 
 

 

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 alla nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5887 del  30/03/2016 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
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 di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della scuola www.itesdagomari.gov.it 
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