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Prot.. n. 3356/C24 Cortona,11 /05/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

Visto

Vista

la candidatura n. 11970 -2- 12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione AMBIENTI
DIGITALI
l’avviso Prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR inerente
l'Autorizzazione del progetto e Impegno di spesa;
la nota Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID-
12810 del 15 otobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

Visto il D. Lgs. del 19 aprile 2016, n. 50 inerente “Disposizioni per l’attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (c.d. Codice degli appalti pubblici);

DETERMINA

1. 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/5887 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”.

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa

ratifica nella prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
Giannini Laura

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93


