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                                                 Al Sito Web 

                                                 All’Albo 

                                                 Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione 

Laboratori in chiave digitale. NOMINA DIREZIONE, COORDINAMENTO E RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2.FERSPON-MA-2018-26 

CUP: H37D17000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente per 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione  laboratori in chiave digitale; 

Vista la lettera di Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (codice degli appalti pubblici); 

Visto  il proprio provvedimento prot. n. 2684/U del 21/05/2018 di formale assunzione in bilancio dei fondi relativi al 

progetto: Laboratori professionalizzanti 

DETERMINA 

di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione, Coordinamento e 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto: Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base come di seguito riportato: 

Sottoazione Codice identificativo  
progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato  
spese generali 

Totale 
autorizzato  

progetto 

10.8.1.B2 10.8.1.B2 –FESRPON-
MA-2018-26 

Laboratori per 
l’Azienda 4.0 

 
€ 66.291,00 

 
€ 8.709,00 

 
€ 75.000,00 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito dell’Istituto 

www.savoiabenincasa.gov.it – sezione PON e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                  Alessandra Rucci 
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