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CUP H96J15001650007
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web della scuola – sezione PON
Al fascicolo del Progetto “Lim bum bam”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 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.;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 6/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto “Lim Bum
Bam ” dell’Istituto Comprensivo n. 11 - PON 2014/20 -10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-75;

VISTA le delibera del Collegio dei Docenti del 13 aprile 2016 che approva l’inserimento nel POF per l’anno
scolastico 2015/2016 del Progetto “LIM BUM BAM”;
VISTA le delibera n. 50 del Consiglio di istituto del 20 aprile 2016 che approva l’inserimento nel POF per
l’anno scolastico 2015/2016 del Progetto “LIM BUM BAM”
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio prot. 5074 /C 14 del 2 maggio 2016 con il quale sono
assunti a bilancio i finanziamenti del Progetto “LIM BUM BAM”
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DETERMINA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto di
cui all’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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”
rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
Codice
Titolo Progetto
Importo
Importo
Totale
identificativo
autorizzato
autorizzato
autorizzato
progetto1
forniture
spese generali
progetto
10.8.1.A3
10.8.1.A3LIM BUM BAM
€ 19.720,00
€ 2.180,00
€ 21.900,00
FESRPON-UM2015-76
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2,del D.Lgs 39/1993)

