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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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-35 

CUP  B78G18000090001 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON 

FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.B “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di 

laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018; 

Visto l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 

determina 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON FESR - 

avviso  pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

professionali ed artistici”, rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto1  
Titolo modulo  Importo autorizzato 

forniture  

Importo autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.8.1.B1 
10.8.1.B1-FESRPON-

TO-2018-35 

Laboratori per lo 
sviluppo delle 

competenze di base 
del biennio 

€ 21.250 € 3.750 € 25.000 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché provveda 

alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Maria Beatrice Capecchi 

(Firma sostituita a  mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)  

   
 

 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Luca Signorelli” 
Vicolo del Teatro, 4  –  52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico e Artistico  – Istituto Professionale Socio Sanitario  – Istituto Tecnico Economico  
Cod. Fisc. 92000960515 

E-mail: aris001001@pec.istruzione.it   -  aris001001@istruzione.it 

Tel. 0575 603626 – 0575 630356   
  Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
              Al Sito web   
 All’Albo 
 Agli Atti 
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