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Prot. n.  2313/B15f       Pozzuolo del Friuli, 4 maggio 2016 
 
OGGETTO: Determina dirigenziale – Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-113 “Didattica attiva in ambienti scolastici integrati” per € 6856,46 
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 ottobre 2015. 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. 
CODICE CUP: G69J15001060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo Sociale Europeo; 
VISTO il  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 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; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff IV - Prot. n. AOODGEFID/5708  del 
23/03/2016 di autorizzazione dei progetti; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff IV -  Prot. n. AOODGEFID/5892 del 
30/03/2016 avente come oggetto  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali relativa al finanziamento e all’avvio delle attività del seguente progetto:  
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-113 “Didattica attiva in ambienti scolastici integrati” per € 6856,46; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2016/2019; 
VISTA la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 26/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 
VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” e sue integrazioni e 
modifiche; 
RECEPITE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota prot. AOODGEFID 1588 del 
13/01/2016 nel sito del MIUR; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi al 
PON FESR Avviso 12810 del 15 ottobre 2015 – Realizzazione di ambienti digitali come da seguente progetto: 
 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-FR-
2015-113 

Didattica attiva in 
ambienti scolastici 
integrati 

€ 6200,00 € 656,46 € 6856,46 

 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Dario-Roger Masotti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, DLgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SITO DELL’ISTITUTO 


