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Al Consiglio D'Istituto
All'albo on line

Agli Atti

Prot. N.:i83 \lÉqoa"ta1 /a1/91a1 Teramo

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

e ambienti per l'apprendimento" 201'4-2020. Avviso pubblico per 1a dotazione di
attrezzatute per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per 1a

realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot.n.

AOODGEFID/1479 de1"10.02.2017. Asse I1 - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - "10.8 - " Diffusione della società delln

conoscenza nel mondo della scuola edella formazione e adozione di approcci didattici innovativi "

- Azione 10.8.1 Interventi in{rastrutturali per llinnovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento del1e competenze chiave.

Identif icativo progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3

VISTO

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
': ..

l'ar"riso pubblico prot. n. AOODGEFIDI14'19 del 10.02.2011 del MIUR avente ad oggetto:

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Pe1 la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di
atttezzùtnte per impianti spòrtivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e pet la
tealizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Asse II - [nfrastrutture per

I'ish'r.rzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 -
"Difa.tiorc della sotielà della ,.otrotcerTa ul mando della:..t'!aok. della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi " - -A.zione 10.8.1 Inieiwentl infrastr!ffutali per l'innovazione

tecoologìca, laboratori di settote e pet liapprendimento' delle competenze cl.iave.);

VISTO

VISTA 1a deiibera n" 5 de1 Collegio Docenti del 28/03/2017 di approvazione del progetto
"Get Active!";
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

1a delibera n' 3 de1 Consiglio di Istituto del 20/03/2017 di approvazione del
progetto "Get Activel";
la circolare de1 MiUR prot. n. AOODGEFID/1588 de1 13 gennaio 2016 - Linee
guida de11'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubbiici di
servizi e {orniture di importo inJeriore alla soglia comunitaria" e Allegati;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 -
"Integrazioni e chiarimenti" alle "Linee guida de1l'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
aiia soglia comunitaria";
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017
"Aggiornamento delle Linee Guida";
la Nota autorizzativa de1 MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 de1 02/08/20-17 che
rappresenta la formale autorlzzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n.44 del 1'febbraio2001;
l'approvazione de1 Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 da1

Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02 /2017 con dekbera n'1,;

DETERMINA

di assumere llincarico di Responsabile Unico de1 Procedimento (RUP) per \a realizzazione del
progetto PON identificato con i1 codice: 10.8.1.A5-FESRPON-AB-20T7-3, corne di seguito
specifica to

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al
Consiglio di Istituto affinché proweda alla relativa ratifica nèlla..prima seduta utile. Copia de11a

presente determinazione è pubblicata all'albo dellllstifuzione Scolastica.
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