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OGGETTO: Codice fiscale: 80015660048

Prot. N.

3745/VI.2

BOVES 8 SETTEMBRE 2016
Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 31 del D. Lgs 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 5 della Legge 241/1990;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

Vista la candidatura n. 11276 , 2-12810 del 15/10/2015 FESR- Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI
Vista l’autorizzazione MIUR dei progetti e Impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/5713
del 23/03/2016;
Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI, prot. n. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016;
Considerato di aver assunto la reggenza dell’Istituto Comprensivo “A. Vassallo” di
Boves subentrando alla Dirigente reggente Rulfi Mariella dal 01/09/2016;
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016,
DETERMINA
di subentrare alla Prof.ssa Mariella Rulfi assumendo 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/5900 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”.

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-PI2015-167

DIGITECA

€ 19.405,00

€ 2.521,55

€ 21.926,55

con i seguenti compiti: - curare la conclusione relativa all’istruttoria del
procedimento, valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione di provvedimenti; accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari; - adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria, indicendo direttamente le conferenze di servizi; - curando le
comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti; - adottare il provvedimento finale. La presente Determinazione
Dirigenziale è immediatamente esecutiva.
Copia della
Scolastica

presente

determinazione

è

pubblicata

all’albo

dell’Istituzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Bianca Maria ANIGELLO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co 2, d.lgs 39/93)

