ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
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Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-115

AMBIENTI DIGITALI PER
LA DIDATTICA

€ 20.020,00

€ 1.980,00

€ 22.000,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I86J15001910007
Protocollo 2616/2016 del 16/06/2016
Agli Atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito web Area PON
OGGETTO: RUP – Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 e
AVVIO PROGETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D. Lgs. 50 del 18/06/2016 che sostituisce il D. l.vo 163/2006;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell’art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 –Codice dei Contratti Pubblici approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 21gennaio 2016;
l’AVVISO Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della circolare “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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;
la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo
impegno finanziario;
la nota MIUR AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, successivamente sostituita dalla nota MIUR
AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115
“Ambienti digitali per la didattica” per complessive € 22.000,00;
il Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2015;
la delibera del Consiglio di Istituto del 04/04/2016 di assunzione al programma annuale 2016 del
finanziamento per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 “Ambienti digitali per la didattica” per €
22.000,00;
la nota MIUR AOODGEFID/6787 del 22/04/2016- Pubblicazione del "Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti Ambienti digitali”;
la determina prot. 2615/2016/4.1.m del 15/06/2016 di assunzione a Programma Annuale del finanziamento
per il progetto in questione;
DETERMINA

-

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi previsti dal
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115, come sopra dettagliato;

-

l’avvio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 con effetto dal 15/06/2016.
F.to Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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