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Lavori “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
P.O.N. 2014/2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo  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 
Progetto PON Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 – C.U.P.:B46J15002090007 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 
Importo previsto Lavori € 21.999,04                

 
Piombino Dese, 28.06.2016 

Al Sito web della 
Scuola 

www.icpiombinodese.gov.it 
Agli ATTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il progetto PON Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  –FESR finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali.  

 
Vista la comunicazione Prot. n.  AOODGEFID/5716 del  23/03/2016 del MIUR inerente l'Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa; 

 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del  30/03/2016  con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma 
del finanziamento di € 21.999,04  per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

 
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.Lgs 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
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 alla nota  Prot. n. AOODGEFID/5886 del  30/03/2016 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”. 

 
                                                                   F.to             Il Dirigente Scolastico Reggente      

    Prof. Zampieri Pierpaolo 
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