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Agli atti
All'albo  online
Al sito web di istituto

Determinazione del dirigente scolastico

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto Fondi
Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II Avviso per la realizzazione di ambienti digitali prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-
2015-6 Titolo progetto: DIGITAL…MENTE

Il Dirigente Scolastico

Premesso che il MIUR ha emesso l'avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la
realizzazione di ambienti digitali ;

Tenuto conto della nota prot. n. AOODGEFID/5718 del  23/03/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - di Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’obiettivo 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;

Visto la nota prot. n. AOODGEFFID/5903 del 30/03/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - di Autorizzazione progetto e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\12810 del 15/10/2015,
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 di competenze
chiave – Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 Titolo
Progetto: DIGITAL…MENTE ;

Visto il Dlgs 165/2001;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto l'articolo 10 del d.lgs. 163/2006, che prevede la nomina del responsabile unico del

procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico, e con
riferimento a quanto previsto nello specifico al comma 3;

Visto il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010);
Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 06/04/2016 di accettazione e acquisizione

in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;
Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 06/04/2016 di modifica del Programma
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Annuale 2016 e
inserimento del progetto codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6
DIGITAL…MENTE

Decreta

di assumere a se, prof.ssa Rita Maddaloni, Dirigente Scolastica pro tempore dell'I.C. “Italo Carloni”
di Cerreto d’Esi, l’incarico Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi previsti dal
PON codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 Titolo progetto:
DIGITAL…MENTE.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rita Maddaloni
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