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Prot. n. (vedi segnatura) Casale sul Sile, 06 novembre 2017

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020
                  Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-33 
                  CUP H86J15001860007 – Incarico RUP

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID 15348 del 01/06/2017 con la quale è  stato comunicato
all’USR Veneto l’impegno finanziario a livello regionale;

Considerato che tale nota  costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di
inizio dell’ammissibilità della spesa, con la specifica che  i progetti potranno essere avviati a
partire dal giorno 11 settembre 2017; 

Vista       la nota prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\12810  del  15  ottobre  2015,  finalizzato  alla  realizzazione  di
ambienti digitali;

Viste le  “Linee  guida  dell’Autorità  di  Gestione  per  l’affidamento  di  contratti  pubblici  per
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria”  diramate con circolare del  13/01/2016,  prot.  n.  1588 e il  loro  aggiornamento
diramato con nota prot. N.0031732 del 25/07/2017; 

Visto      il  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante  “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da
ultimo,  dal  D.Lgs.  19  aprile  2017,  n.  56,  recante  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative;

DISPONE

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 all’Avviso  12810 del 15 ottobre 2015,  finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali  nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente intervento: 

sotto
azione

Codice progetto Titolo 
progetto

Importo
autorizzato
Forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale
autorizzato

progetto
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-33 '+ Tecnologia in 

classe' 
€ 24.150,00 € 1.850,00 € 26.000,00

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Randazzo

documento firmato digitalmente
    ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa
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