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Torino ,1/6/2018

OGGETTO: Determina di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) Relativo al Progetto:

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.
Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” per Licei Artistici e Istituti Tecnici Professionali
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti

CUP: J17D18000020006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
Laboratori Professionalizzanti Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-Asse II Infrastrutture per l’Istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico
10.8_Azione 10.8.1- Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori Professionalizzanti emanato nell’ambito
del PON”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/4/2018 di
€.98.990,00 che attribuisce al Progetto il seguente Codice:

10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-17
Titolo “IL LABORATORIO:STRUMENTO DI INNOVAZIONE E DI MIGLIORAMENTO”

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Giovanni La Rosa ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la propria nota prot. n.3390 del 01/6/2018 relativa alla formale assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto in oggetto;
VISTE le linee guida relative ai FSEPON e la necessità di procedere alla immediata nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
DETERMINA
1) di assumere l’incarico, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto in qualità di
Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario:
IL LABORATORIO:STRUMENTO DI INNOVAZIONE E DI MIGLIORAMANTO
Sotto-azione:

10.8.1.B2

Codice progetto:

10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-17

Importo autorizzato €.98.990,00

2.
3.

l’immediata esecutività della presente Determina Dirigenziale;
la pubblicazione della presente Determina Dirigenziale sul Sito Web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni La Rosa

